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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Art. 1.

1.2

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1 le parole: «al netto» fino a: «regolazioni debitorie» sono
sostituiteda quelle: «in via eccezionale sono consentite regolazioni debito-
rie fino a lire 34.349 miliardi».

1.1

Accolto

Il Governo

Al comma 2 sostituire le parole: «in lire 74.000 miliardi» con le pa-
role: «in lire 73.500 miliardi» e le parole: «lire 340.000» con le parole:

«lire 339.500».

1.4

Respinto

Asciutti, Toniolli

Al comma 4, primo periodo sesto rigo, dopo la parola: «prioritaria-
mente» aggiungere: «a riduzione del debito e a garantire».

1.3

Accolto

Il Governo

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In quanto ecce-
denti rispetto a tali obiettivi, esse» con le seguenti: «Le eventuali maggiori
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entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore
crescita economica».

1.5

Respinto

Toniolli, Asciutti

Al comma 4, secondo periodo, dopo leparole: «sono destinati alla ri-
duzione», aggiungere: «del debito pubblico e della pressione fiscale,».

1.6

Dichiarato inammissibile

Toniolli, Asciutti

Alla fine del comma 4 aggiungere dopo le parole: «economico finan-
ziaria» la seguente frase: «, si puoÁ ricorrere all'indebitamento mediante
legge che stabilisca le condizioni, tenuto conto della situazione del mer-
cato finanziario pro tempore correnti».

1.0.1

Respinto

Schifani, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Centaro

I soggetti di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
sono esonerati da ogni imposta, tassa e tributo noncheÁ da ogni altra im-

posizione per l'esercizio di ogni azione comportante attivitaÁ di carattere
processuale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma neces-
saria per la copertura)

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, sopprimere gli accan-

tomaneti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle
regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
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Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella B, sopprimere gli accan-

tonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al
limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, ridurre proporzional-
mente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della

somma di lire 4.000 miliardi per l'anno 2001, di lire 3.000 miliardi per
l'anno 2002 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantona-
mento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le

leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 125 Tabella A, apportare le seguenti

variazioni in diminuzione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 600.000;
2002: 1.000.000;
2003: 1.500.000.

Ministero delle finanze:

2001: ±;
2002: 200.000;
2003: 150.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: 150.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5.

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante par-

ziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle
seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16

dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le
riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo

12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

per le societaÁ cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del me-
desimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.

601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi
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corrisposti dalle societaÁ cooperative in corrispondenza ad operazioni di

finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1

continuano ad applicarsi alle societaÁ cooperative agricole e a quelle di
natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutua-

listica le piccole societaÁ cooperative, le societaÁ cooperative sociali, le so-
cietaÁ cooperative edilizie e le societaÁ cooperative di produzione e lavoro

con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 119.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 6, 9, 30, 36, 40 e 56 del-

l'articolo 115.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.

Conseguentemente alla Tabella 1, allegata all'articolo 111, i limiti di

impegno ivi indicati sono ridotti proporzionalmente,per gli anni 2002 e
successivi, nella misura del 20 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 9.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 7 e 8 dell'articolo 109.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 113.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11.

1.0.2

Respinto

Schifani, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Centaro

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma decimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 eÁ
aggiunto il seguente periodo: "Ed eÁ anche determinato secondo le modalitaÁ
integrative eventualmente disposte dalle leggi regionali vigenti in mate-
ria"».
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Art. 2.

2.40

Respinto

Moro, Tirelli

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a). All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante i contributi
a favore delle organizzazioni non governative ufficialmente riconosciute,
aggiungere dopo le parole: "erogati in favore" le seguenti: "degli enti re-
ligiosi e non per attivitaÁ a favore dei paesi in via di sviluppo noncheÁ"».

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

Nota: Per gli emendamenti le compensanzioni sono utilizzabili nei limiti
dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione
n. 3 (standard).

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla
tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2002: ± 1.400.000

2003: ± 1.200.000

Ministero della giustizia:

2002: ± 250.000

2003: ± 250.000

Ministero degli affari esteri:

2001: ± 200.000

2002: ± 400.000

2003: ± 300.000

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: ± 100.000

2002: ± 100.000

2003: ± 100.000
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Ministero dell'ambiente:

2001: ± 100.000

2002: ± 50.000

2003: ± 50.000

Ministero del commercio con l'estero:

2001: ± 20.000

2002: ± 20.000

2003: ± 20.000

Ministero dell'interno:

2001: ± 90.000

2002: ± 100.000

2003: ± 100.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: ± 200.000

2002: ± 200.000

2003: ± 200.000

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali:

2001: ± 40.000

2002: ± 40.000

2003: ± 40.000

Ministero delle finanze:

2001: ± 20.000

2002: ± 20.000

2003: ± 20.000

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla
tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000

2002: ± 850.000

2003: ± 500.000
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Ministero della giustizia:

2001: ± 100.000

2002: ± 20.000

2003: ± 20.000

Ministero delle comunicazioni:

2001: ± 100.000

2002: ± 200.000

2003: ± 80.000

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali:

2001: ± 70.000

2002: ± 70.000

2003: ± 20.000

Ministero dell'ambiente:

2001: ± 100.000

2002: ± 70.000

2003: ± 100.000

Compensazione n. 3

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 2, alla
tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna

legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

2001: ± 6.677.000

2002: ± 5.160.000

2003: ± 5.136.000

Compensazione n. 4

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 21, aggiungere il
seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta
di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento indi-
viduale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, eÁ soppressa».
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Compensazione n. 5

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 46, inserire il
seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro staordinario e missioni)

1. Per il triennio 2000-2003, gli stanziamenti relativi alla remunera-
zione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato,
ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Mini-
stero di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ri-
dotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela del-
l'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennitaÁ ed al rimborso delle spese
di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la
riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 6

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, inserire il
seguente:

«Art. 45-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro staordinario)

1. Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui al-
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono auto-
rizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 7

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 25, dopo la lettera
a), inserire la seguente:

a-bis alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modi-
fiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffeÁ,
di teÁ e di mateÁ»;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con
esclusione delle prestazioni relative alla "business class».
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Compensazione n. 8

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 3, alla
tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

La legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla
legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle
aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse
(quote aggiuntive) (7.2.1.8 ± aree depresse ± cap. 8590),

2001: ± 3.000.000

2002: ± 4.000.000

2003: ± 4.000.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla
legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Art. 3, comma 9. E 8, comma 4-bis: contributo speciale per la re-
gione Calabria (7.2.1.12 ± Interventi straordinari per la Calabria ± cap.
8640):

2001: ± 100.000

2002: ± 100.000
2003: ± 100.000

Compensazione n. 9

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, aggiungere il
seguente:

«45-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipen-
denti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di re-
visione, di collegi sindacali e di commissioni.».

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126, dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo

18 con il seguente: «(Disposizioni in materia di indennitaÁ e di compensi»).

Compensazione n. 10

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 46, sostituire le pa-

role: «0,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».
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Compensazione n. 11

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 51, dopo il comma 3,

inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unitaÁ previsionali di base del bi-
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative
proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate:
"Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con
esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confes-
sioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato non-
cheÁ di quelli eventi natura obbligatoria».

2.10

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Prima della lettera a) inserire la lettera 0a) con il seguente testo:

«0a) Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
n. 917, come modificato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47,
il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare,
necessarie nei casi di malattia grave e permanente, di invaliditaÁ grave e
permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'im-
porto di lire 15 milioni annui"».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, so-
stituire le parole: noncheÂ nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le se-

guenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, noncheÂ l'aliquota del 9,25 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifattu-
riere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 mi-
liardi.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del de-

creto legislativo medesimo, noncheÂ sostituire all'articolo 3 comma 144
lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: fra il 3,5 ed
il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 9.5.
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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-
zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non puoÁ essere superiore
a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo piuÁ
basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previ-
ste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al
comma 1 non puoÁ superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti
di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli
prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rap-
porto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici
mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annua-
litaÁ, la retribuzione eÁ calcolata in dodicesimi».

Conseguentemente sopprimere il comma 29 dell'articolo 75.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

All'articolo 125, tabella A, ridurre le voci relative agli accantona-
menti dei diversi ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del:

40 per cento per il 2001;
35 per cento per il 2002;
35 per cento per il 2003.

All'articolo 125, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifica-

zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 2.000.000;
2002: ± 1.500.000;
2003: ± 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2001: ± 2.000.000;
2002: ± 1.500.000;
2003: ± 1.000.000.

All'articolo 125, comma 2, tabella C, apportare le seguenti modifica-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del con-
siglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997:

2001: ± 711.000;
2002: ± 693.000;
2003: ± 693.000.
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Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1,

lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982,
n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori

ai 150 milioni di lire annui.

Sostituire il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 di-

cembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa
eÁ dovuta nella misura di lire 1.996.000 per tonnellata/anno per anidride
solforosa e di lire 1.996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per
le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per
le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosõÁ come definiti
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Re-
stano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-
riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combu-
stione.

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998

sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le se-
guenti: 9 per cento, 8,7 per cento, 8,5 per cento.

A decorrere dal 1ë gennaio 2001 la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 20 per cento.

A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 8 per cento.

Istituire un fondo la cui dotazione eÁ determinata in misura pari al 90
per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i

sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

2.37

Dichiarato inammissibile

Zanoletti

Al comma 1, premettere al primo alinea la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, ag-
giungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un
importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».
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2.35
Dichiarato inammissibile
Gubert

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo lettera l-bis), eÁ aggiunta la se-
guente:

"I-ter) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di
6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assi-
stenza domiciliare o ambulatoriale o in comunitaÁ e simili, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli han-
dicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadatta-
mento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo
41 della legge 23dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalitaÁ di assi-
stenza sociale noncheÂ da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al

comma 1, dell'articolo 87.

2.55
Respinto
Stiffoni, Moro

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determina-
zione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche, sostituire la lettera d-bis) con la seguente lettera:

"d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.69
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 3, eÁ aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. (CoeffõÁcienti familiari). ± 1. Nel caso di soggetti coniugati
e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno eÁ costituita dalla
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somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscal-
mente a carico la somma di cui al precedente periodo eÁ divisa per i se-
guenti valori:

a) due coniugi con un figlio: 2,5;

b) due coniugi con due figli: 3;

c) due coniugi con tre figli: 3,5;

d) due coniugi con quattro o piuÁ figli: 4.

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli
fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti
coefficienti:

a) un figlio: 1,5;

b) due figli: 2;

c) tre figli: 2,5;

d) quattro o piuÁ figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma
2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora
essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora en-
trambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della ridu-
zione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.100

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 10, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"1-bis) le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la
scuola dell'obbligo"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).
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2.134

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

All'articolo 2 al comma 1, premettere al primo alinea la seguente let-
tera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, ag-
giungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un
importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.182

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Tarolli

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) eÁ inserita la se-
guente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.183

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, dopo
la lettera n), eÁ aggiunta la seguente:

"n-bis) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per
un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).
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2.154

Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Tarolli,
Reccia

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) eÁ inserita la se-
guente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale. regionale ed
interregionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.153
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), eÁ aggiunta la se-
guente:

"a-bis) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per
la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previ-
ste dalle norme fiscali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.90

Respinto
Moro, Rossi

All'articolo 2, comma 1, la lettera a) e b), sono abrogate; conseguen-

temente alla fine dello stesso articolo aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fon-
diari, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

"2-bis. Non e considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unitaÁ immobiliare adibita
ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze
le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unitaÁ immobi-
liari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede
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a titolo di proprietaÁ o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abi-
tualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se di-
pendente da ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitari, a con-
dizione che l'unitaÁ non risulti locata ovvero, se locata, produca un reddito
annuo inferiore a lire tre milioni".

9-ter, Il comma 3-bis dell'articolo 10 viene abrogato».

2.200

Respinto

Pasquini

All'articolo 19, comma 4, all'inizio sopprimere le parole: «e fino al
30 giugno 2001».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la lettera a) eÁ soppressa.

2.157

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, il comma 3-bis eÁ abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non eÁ
considerato reddito fondiario il possesso dell'unitaÁ immobiliare adibita
ad abitazione principale noncheÂ le relative pertinenze. Sono pertinenze
le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unitaÁ immobi-
liari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede
a titolo di proprietaÁ o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abi-
tualmente. EÁ considerata adibita ad abitazione principale l'unitaÁ immobi-
liare posseduta a titolo di proprietaÁ o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricevero o sanitari a seguito di rico-
vero permamente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 20 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.147

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo eÁ soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiun-

gere la seguente:

g-bis) all'articolo 22, comma 3, eÁ aggiunto il seguente periodo:
«Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le unitaÁ immobiliari
adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.79

Respinto

Maconi, Montagna, Crescenzio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 10, conna 3-bis, primo periodo, in materia di de-
duzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000"
sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare della rednita catastale dell'a-
bitazione principale, e delle relative pertinenze, comprensivo delle rivalu-
tazioni annuali, non concorre alla formazione del reddito complessivo del
contribuente"; nel medesimo comma il secondo periodo eÁ soppresso».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate ± capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 ± Agen-
zia delle entrate ± cap. 7051)

2001: ± 10.000;

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.
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2.120

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fino all'ammontare
della rendita catastale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fino
a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contri-
buente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione princi-
pale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione eÁ con-
siderato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.11

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «immobiliare stessa» aggiun-

gere le seguenti: «, ad eslcusione di quelle di categoria catastale A1, A8,
A9».

2.78

Respinto

Maconi, Montagna, Crescenzio

Al comma 1, alla letteraa) aggiungere dopo le parole: «delle relative
pertinenze» le seguenti: «comprensivo delle rivalutazioni annuali».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate ± capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 ± Agen-
zia delle entrate ± cap. 7051)

2001: ± 10.000;

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.
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2.148

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative pertinenze» aggiun-
gere le seguenti: «a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.12

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativa pertinenza» aggiun-

gere le seguenti: «, noncheÁ delle unitaÁ immobiliari di proprietaÁ degli IACP
comunque denominati».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emenda-
mento 2.10).

2.105

Respinto

Moro, Rossi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo il
quarto periodo, eÁ aggiunto il seguente: "Per i cittadini italiani trasferiti al-
l'estero, che non possiedono immobili di proprietaÁ all'estero, si considera
abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano.».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.96

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Al comma 1, aggiungere la lettera a-bis):

«a-bis. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) inserire la se-
guente:

"b-bis. le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».
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2.13
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. deduzione dall'imposta pagata pari all'intero importo rela-
tivo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) limitatamente ai proprietari
di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, da
essi stessi abitata"».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emenda-
mento 2.10).

2.74
Dichiarato inammissibile
Pizzinato

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. all'articolo 10, comma 3-bis, in fine, eÁ aggiunto: "Qualora
l'abitazione principale sia in locazione chi la detiene ha diritto di dedurre
dal proprio reddito quello derivante da una pertinenza adibita alla custodia
dell'autovettura purcheÁ sia situata a non piuÁ di tre chilometri dall'abita-
zione stessa"».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1,
apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001: ± 10.000;
2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

2.83
Ritirato
Morando

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «o sanitari» inserire le se-

guenti: «o da trasferimento per motivi di lavoro»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, lettera b) sopprimere le
parole: «a termpo indeterminato»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 10, dopo il terzo periodo in-

serire il seguente: «La medesima agevolazione si applica ai datori di la-
voro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti da piuÁ di
26 mesi alle liste di collocamento in una delle circoscrizioni delle aree
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di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio,
del 21 giugno 1999, noncheÁ in quella delle regioni Abruzzo e Molise».

2.152
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Gubert,
Reccia

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, eÁ aggiunto il seguente:

"Art, 11-bis. ± (Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare).

± 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare puoÁ essere determinato,
previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli
componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto
degli oneri deducibili non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare eÁ costituito
dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi
i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, noncheÁ
da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che con-
viva con i soggetti di cui sopra o percepisca asegni alimentari non risul-
tanti da provvedimenti dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo eÁ applicato su opzione revoca-
bile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi
ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la di-
chiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltaÁ di cui al
comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri
deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei compo-
nenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

Tabella

Numero componenti della famiglia 2 3 4 5 e/o piuÁ

Scaglioni:

0-15.000.000 11.6 10.9 10.3 9.7
15.000.001-30.000.000 17.0 15.9 15.0 14.2
30.000.001-60.000.000 23.9 22.3 20.9 19.7
60.000.001-135.000.000 30.4 28.2 26.3 24.7

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modi-
fiche conseguenti alla lettera d-bis) del comma 1 in materia di adempi-
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menti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera
b-bis) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accan-
tonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel
fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.127

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Gubert

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema
del quoziente familiare). ± 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo fa-
miliare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche ap-
plicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11,
comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo.
Ai fini dell'esercizio di tale facoltaÁ il nucleo familiare eÁ costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati, minori di etaÁ o permanentemente inabili al lavoro;

d) ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che
convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al
lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pen-
sione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il
reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il nu-
mero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
senza figli a carico ............................................................................ 1

contribuente coniugato senza figli a carico ......................... 2

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con un figlio a carico ........................................................................ 1,5

contribuente coniugato con un figlio a carico..................... 2,5
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contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con due figli a carico ........................................................................ 2

contribuente coniugato con due figli a carico ..................... 3

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con tre figli a carico.......................................................................... 3

contribuente coniugato con tre figli a carico....................... 4

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con quattro figli a carico................................................................... 4

contribuente coniugato con quattro figli a carico ............... 5

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con cinque figli a carico ................................................................... 5

contribuente coniugato con cinque figli a carico ................ 6

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con sei figli a carico.......................................................................... 6

Nel caso convivano componenti di cui alla lettera d) eÁ attribuito un
ulteriore coefficiente pari a 1.

Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), sono
attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali
comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio
sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a)

non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti compro-
vata dalla certificazione di cui alla stessa lettera a).

Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera saraÁ applicata
l'aliquota di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nu-
cleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il nu-
mero di parti spettanti.

Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi
di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente
articolo.

L'applicazione delle disposizioni del presente comma non possono
dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad
un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo
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di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore
all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei com-
ponenti ridotto di uno.

3. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi
della facoltaÁ di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella
dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto re-
datto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministe-
riale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti
del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore etaÁ. Il prospetto
deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di
cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri com-
ponenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il
dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere
b) e d) devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito alle-
gato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4. La certificazione di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere
allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente
del nucleo familiare. Se la certificazione eÁ allegata in copia fotostatica,
l'amministrazione finanziaria puoÁ chiedere l'esibizione dell'originale o
di copia autenticata.

5. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati ne-
gli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d) del presente testo unico che
adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle di-
sposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltaÁ di cui al comma 1 dandone
comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono
essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo fami-
liare e l'aliquota media di cui al comma.

6. La notificazione dell'atto con il quale eÁ rettificata la dichiarazione
presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la de-
terminazione di un'aliquota media di cui al comma 2 del presente articolo
superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 3, produce ef-
fetto anche ai fini della liquidazione, delle imposte dovute, ai sensi del-
l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

7. L'atto di cui al comma 6 deve essere notificato esclusivamente al
componente del nucleo familiare nei cui riguardi eÁ operata la rettifica da
cui consegue la determinazione di un'aliquota media piuÁ elevata. Gli altri
componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi
alla Commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale
del componente nei cui confronti eÁ stata operata la rettifica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche in caso di
liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute
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in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo fa-
miliare.

9. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal pe-
riodo di imposta 2001"».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.38
Dichiarato inammissibile
Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e in-
terregionale».

Compensazione ottenuta con la modifica apportata:

«Art. 28.

1. Al comma 1, sostituire le parole: "1 miliardo" con le seguenti: "lire
900 milioni"».

L'emendamento eÁ predisposto per la copertura degli emendamenti:

«articolo 2, comma 1, lettera b-bis);
articolo 86, comma 3-bis;

articolo aggiuntivo 113-bis».

2.137
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas, Reccia

Nell'articolo 2, recante «Disposizioni in materia di imposte sui red-
diti relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e
delle deduzioni», nel comma 1, sono sostituite le lettere c) e d) dalle
seguenti:

«c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli sca-
glioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, eÁ sostituita
dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ......... 18 per cento;";
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2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, eÁ sosti-
tuita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ......... 24 per
cento;" la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le pa-
role: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento"; la mo-
difica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le pa-
role: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento"; la mo-
difica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le pa-
role: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento"; la mo-
difica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per
carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di
lire 516.000 per l'anno 2001 eÁ aumentato a lire 552.000, a condizione che
il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Il predetto importo eÁ
aumentato a lire 616.000, quando la detrazione sia relativa ai figli succes-
sivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000";».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.15

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1), 2), 3), 4) e 5) con i se-

guenti:

«1) la lettera a) relativa al primo scaglione di reddito eÁ sostituita
dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ......... 15,5 per cento;";

2) la lettera b) relativa al secondo scaglione di reddito eÁ sostituita
dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ......... 23 per
cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002;";

3) alla lettera c), sostituire le parole: "33,5 per cento" con le altre:
"33 per cento";

4) alla lettera d), sostituire le parole: "39,5 per cento" con le altre:
"40,5 per cento";

5) alla lettera e), sostituire le parole: "45,5 per cento" con le altre:
"47 per cento"».
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Di conseguenza, all'articolo 3, comma 145, della legge n. 662 del 23

dicembre 1997, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per
cento».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emenda-
mento 2.10).

2.102

Respinto

Rossi

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole:
«lire 20.000.000» con le seguenti: «lire 24.000.000».

Conseguentemente, al punto 2, lettera b), sostituire le parole: «lire
20.000.000» con le seguenti: «24.000.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.103

Respinto

Rossi

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole:
«18 per cento» con le seguenti: «17,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.7

Respinto

Albertini

Al comma 1, lettera c), numero 4, le parole: «39 per cento, per
l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere
dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «39,1 per cento, a decor-
rere dall'anno 2001».
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2.8

Respinto

Albertini

Al comma 1, lettera c), numero 5, le parole: «45 per cento, per
l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere
dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «45,1 per cento, a decor-
rere dall'anno 2001».

2.34

Dichiarato inammissibile

Gubert

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 12, comma 3, le parole: "non superiore a lire
5.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire
8.000.000"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.

2.145

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto
dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al
comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente
ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi etaÁ comunque a carico dei
coniugi e con essi conviventi, noncheÁ alle altre persone indicate nell'arti-
colo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepi-
scano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autoritaÁ giu-
diziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma
1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, di qualsiasi etaÁ comunque a carico dei coniugi e con
essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;
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c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convi-
vano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autoritaÁ giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. Se la persona a carico eÁ uno dei soggetti di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eÁ riconosciuta una ulteriore maggio-
razione pari ad un punto».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al

comma 1, lettera c), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accan-
tonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento
iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.68

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto
dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al
comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente
ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi etaÁ comunque a carico dei
coniugi e con essi conviventi, noncheÂ alle altre persone indicate nell'arti-
colo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepi-
scano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autoritaÁ giu-
diziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma
1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, di qualsiasi etaÁ comunque a carico dei coniugi e con
essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convi-
vano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autoritaÁ giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati,
al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;
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b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per
ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico eÁ uno dei soggetti di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo eÁ superiore a 60 milioni ma non a 100
milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo eÁ superiore a 30 milioni ma non a 60
milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non eÁ superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha piuÁ di 65
anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.30

Respinto

Gubert

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le detrazioni per carichi di famiglia di cui alla lettera d) sono
sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascuna
persona a carico determinato annualmente dal Ministro del tesoro, d'intesa
con il Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commis-
sioni parlamentari, in modo tale che le minori entrate derivanti siano
pari a quelle complessivamente derivanti dall'applicazione dell'articolo
12, comma 1, lettera b) tenendo conto anche dell'effetto che si avrebbe
se l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere
dal 1ë gennaio 2002 fosse aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per
l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, a condi-
zione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 e se i predetti
importi fossero aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a
decorrere dal 1ë gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000».

2.23

Respinto

Gubert

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per
carichi di famiglia, le parole: "lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000
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a decorrere dal 1ë gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "lire
800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1ë gennaio 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, l'aliquota dell'imposta

erariale ivi prevista eÁ aumentata fino a concorrenza delle minori entrate.

2.158

Respinto

Pedrizzi, Maceratini, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas, Reccia

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per
l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno
2001 e a lire 900.000».

Di seguito, sopprimere le parole da: «a condizione» sino alla fine

della lettera.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.159

Respinto

Pedrizzi, Maceratini, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas, Reccia

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per
l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno
2001 e a lire 900 000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.27

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il
reddito complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «il red-
dito complessivo diviso per il numero di persone a carico aumentato di
due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Mini-
stro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, deter-
mina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano
complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero
qualora il limite di reddito complessivo fosse stabilito in modo uniforme
in lire 100.000.000».
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2.28

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:

«complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile
al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumen-
tato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il
Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari,
determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate
siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avreb-
bero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito com-
plessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.29

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile
al netto dell'IRPEF non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'in-
tesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni par-
lamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le mi-
nori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle
che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di
reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.97

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 100.000.000» con le
seguenti: «lire 120.000.000» ove ricorrano.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.51

Respinto

Moro, Tirelli

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In
caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalitaÁ,
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la detrazione eÁ triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalitaÁ
italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.52

Respinto

Moro, Tirelli

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Nelle regioni a basso tasso di natalitaÁ, la detrazione eÁ triplicata per la na-
scita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalitaÁ
italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.53

Respinto

Moro, Tirelli

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al
fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di na-
talitaÁ la detrazione eÁ triplicata per la nascita del secondo figlio, a condi-
zione che i genitori siano di nazionalitaÁ italiana e residenti nelle suddette
regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.167

Respinto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferro-
viario, per un importo non superiore a lire 500 mila";

"d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c),

e) ed f)' con le seguenti: 'lettere c), e), f) ed i-quater)' "».
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Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richia-

mata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, diminuir come segue gli importi previsti:

2001 ± 100.000

2002 ± 100.000

2003 ± 100.000.

Compensazione n. 1 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici:

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione
economica:

2001 ± 1.000.000

2002 ± 1.000.000

2003 ± 1.000.000.
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2.119
Respinto
Moro, Castelli, Tirelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, comma 3, dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e in-
terregionale"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.116
Respinto
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, in materia di "detrazioni per oneri",
dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e in-
terregionale"».

All'onere derivate dall'attuazione della presente disposizione, valu-
tato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001, 2003, si fa
fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanzia-
menti iscritti nella tabella a relativamente allo stato di previsione del Mi-
nistero dell'ambiente.

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.94
Dichiarato inammissibile
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Nava

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di
abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marit-
timo lacuale e fluviale, per un importo non superiore a lire 1 milione";

"d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c),

e) ed f),' con le seguenti: 'lettere c), e), f) e i-quater)' "».
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All'onere derivate dall'attuazione della presente disposizione, valu-
tato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003, si fa
fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura
corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti nella ta-
bella A, relativa allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

2.85
Respinto
Pelella, Smuraglia, Gruosso, De Martino Guido

Al comma 1, dopo la lettera d) eÁ inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, eÁ inserito il seguente:

"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto il reddito, non supreiore alla deduzione prevista dall'articolo
10, comma 3-bis, dell'unitaÁ immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze e il reddito, non superiore a lire 12.000.000, de-
rivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determi-
nato di durata inferiore all'anno, spetta la seguente detrazione.

Classi di reddito Importo detrazione
(in milioni) (in migliaia)

Fino a 9,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Da 9, 1 a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Da 10 a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Da 11 a 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

La predetta detrazione esclude quella di cui al comma 2-ter"».

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modifiche:

2001 ± 45.000

2002 ± 85.000

2003 ± 70.000.

2.70
Respinto
Napoli Roberto, Di Benedetto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava, Cimmino

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, in materia di "Detrazioni per oneri"
dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».
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All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valu-
tato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si fa
fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanzia-
menti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Mi-
nistero dell'ambiente.

Compensazione UDEUR

Alla tabella C, apportare le seguenti riduzioni percentuali a valere su
tutte le rubriche:

2001 ± 15%

2002 ± 10%

2003 ± 10%.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

2.56

Respinto

Stiffoni, Moro

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere
la seguente:

"f-bis) per i soggetti di etaÁ superiore a 70 anni il canone di abbo-
namento radio audizioni circolari e alla televisione"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).
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2.33
Dichiarato inammissibile
Gubert

Al comma 1, dopo la lettea d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, la lettera e) eÁ sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura
non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di fre-
quenza di corsi di istruzione univeristaria in misura non superiore a quella
stabilita per le tasse e i contributi delle universitaÁ statali"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.

2.210
Dichiarato inammissibile
Erroi

Al comma 1, dopo la lettea d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, in materia di "Detrazioni per oneri"
dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locali, regionale ed
interregionale".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valu-
tato in lire 20 miliardi per ciascuono degli anni 2001, 2002 e 2003 si a

fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanzia-
menti iscritti nella tabella A, relativamente allo stato di previsione del Mi-

nistero dell'ambiente».

2.178
Respinto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, la lettera e), punto 3) eÁ sostituita dalla seguente:

«e) le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e dõÁimpresa minore
risultano, cosõÁ strutturate:

"a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
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c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
12.00.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.000.000 ma non a lire
12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.300.000 ma non a lire
12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.600.000 ma non a lire
15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 15.600.000 ma non a lire
15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 15.900.000 ma non a lire
16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 16.000.000 ma non a lire
17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 00.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 00.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 19.00.000 ma non a lire 00.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.16

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera l) con la se-

guente:

«l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000».
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Conseguentemente, sopprimere le lettere m), n) e o).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

2.17

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera o) con la se-
guente:

«o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere p) e q).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

2.133

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere

da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 50.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.39

Respinto

Zanoletti

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere
da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 50.000.000».
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Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, il comma 2 eÁ sostituite dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso
dal 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,4 per cento;
per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota eÁ stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 4, del 4 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'ar-
ticolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ
stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta succes-
sivi l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.62

Respinto
Vegas, D'AlõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa

Al comma 1, lettera e), sostituire le lettere da q) a aa) con la se-
guente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 50.000.000 e inferiore a lire 100.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.156

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le lettere q), r) e s) con
la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente eÁ superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.18
Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera e), punto 1), sopprimere la lettera aa).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).
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2.202

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 1, lettera e), punto 2), le parole: «di terreni» sono sosti-
tuite dalla parola: «fondiari».

2.121

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con
le seguenti:

«a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.000.000 ma non a lire
12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.300.000 ma non a lire
12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.600.000 ma non a lire
12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.900.000 ma non a lire
15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 12.600.000 ma non a lire
15.300.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 15.600.000 ma non a lire
16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 16.000.000 ma non a lire
17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 17.000.000 ma non a lire
18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 18.000.000 ma non a lire
19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 19.00.000 ma non a lire
30.000.000;
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n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa eÁ superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.88

Accolto

Il Relatore

al comma 1, lettera e), numero 3) capoverso sub c), sostituire le pa-

role: «930.000», con le seguenti: «900.000».

2.181

Respinto

Toniolli, Asciutti, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, lettera e) capoverso 3) a seguire dopo la lettera n):

«4) I redditi appena superiori a quello del limite superiore della
classe che li precede, dopo l'imposta dovranno risultare superiori o al li-
mite uguali al reddito, al netto d'imposta, del limite superiore della classe
che li precede».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.66

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 13-bis, dopo la lettera c) eÁ inserita la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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2.67

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Gubert

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) la lettera e) eÁ sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni

ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore

a lire 4.000.000;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici

e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a

quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a societaÁ, fondazioni, associazioni ricono-

sciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di

ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purcheÁ l'in-

teressato sia di etaÁ superiore ad anni settanta e le spese non siano giaÁ de-

dotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti

dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del

soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insuffi-

cienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo".

b) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

"1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 e al

comma 1-ter, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metaÁ

a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito

complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti

con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a

30 milioni ma non a 60 milioni.

1-quinquies. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la fran-

chigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i

figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-sexies. resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10

della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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2.19

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 13-bis, in materia di "Detrazioni per oneri"
dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali,
mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

2.24

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettea f), numero 5) all'ultimo periodo, dopo le parole:

«due anni dall'acquisto» aggiungere le seguenti: «ovvero anche successi-
vamente, purcheÁ entro tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione e a
condizione che la domanda della relativa concessione edilizia o atto equi-
valente sia stata presentata entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata eÁ aumentato
l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22 fino a concorrenza della mi-

nore entrata.

2.2

Respinto

Castellani Pierluigi

Nel comma 1, lettera f), punto 5), sono aggiunti infine i seguenti pe-

riodi: «Se il mutuo eÁ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puoÁ
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso
di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ul-
timo per entrambe le quote; all'eventuale minore entrata derivante da
tali doppie detrazioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione nel
limite massimo di 30 miliardi per anno a decorrere dal 2001, dello stan-
ziamento iscritto in tabella c), Ministero delle finanze, decreto legislativo

n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 2129 e 2214».
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2.106

Respinto
Rossi

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis (Detrazione per oneri), comma 2, dopo le
parole "alle lettere" aggiungere b)».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

2.155

Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Dopo il punto 5), al comma 1, lettera f), aggiungere:

«6) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo eÁ
aggiunto il seguente: "In caso di contitolaritaÁ del contratto di mutuo dei
quali uno o piuÁ contraenti sono privi di capacitaÁ contributiva e fiscalmente
a carico dell'altro, la parte degli interess, oneri accessori e quote di riva-
lutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.6
Respinto

Albertini

All'articolo 2, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la lettera f-bis):

1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 13-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interessi passivi e i relativi
oneri accessori sostenuti nell'interesse delel persone indicate nell'articolo
12, comma 1, lettera a), che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta
la detrazione per l'ammontare non detratto dalle persone stesse, fermo re-
stando l'importo complessivamente stabilito".

2. Al comma 1-ter dell'articolo 13.bis del citato testo unico delle im-
poste sui redditi, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera b), del comma 1, del
presente articolo".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a lire 115 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il
comma 2 eÁ soppresso;
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all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 eÁ ag-
giunto il comma 1-bis: «Per i soggetti di cui all'articoli 6 e 7 della pre-
sente legge l'imposta eÁ determinata applicando al valore della produzione
netta l'aliquota del 5,4».

2.163
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, dopo la lettera f), eÁ aggiunta la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, relativo alle detrazioni per oneri, al comma
1, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

"bbis) le spese sostenute da famiglie composte da persone di etaÁ non
superiore a 36 anni , per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unitaÁ
immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono
riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purcheÁ relative ad acqui-
sti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla co-
stituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la famiglia dimoreraÁ o dimora abitualmente. La detrazione
spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione econo-
mica equivalente dell'anno in cui eÁ effettuato l'acquisto stesso non superi,
cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 eÁ ri-
ferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed eÁ
elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione econo-
mica equivalente che superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detra-
zione si applica altresõÁ ai giovani di etaÁ non superiore a 36 e con una si-
tuazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le
spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale,
come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi
a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000
eÁ elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione
economica equivalente non superi lire 20.000.000;".

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e

programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: ± 348.000;

2002: ± 251.200;

2003: ± 174.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
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tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette mi-
sure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire
3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

2.87

Dichiarato inammissibile

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detra-
zioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo eÁ inserito il seguente: "La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari im-
porto eÁ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente let-
tera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
trenta milioni annui"».
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2.95
Respinto
Di Benedetto, Napoli Roberto, Mundi, Cimmino, Lauria Baldassarre

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detra-
zioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo eÁ inserito il seguente: "La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari im-
porto eÁ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente let-
tera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
lire 30 milioni annui"».

Conseguentemente, all'articolo 125, Taballa A, voce: Ministero delle

finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 20.000;

2003: ± 20.000.

Copertura UDEUR (vedi emend. 2.70).

2.81
Dichiarato inammissibile
Forcieri

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, al
comma 1, dopo la lettera c), eÁ inserita la seguente:

"c-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della na-
vigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 20.000;

2002: ± 20.000;

2003: ± 20.000.

2.84
Dichiarato inammissibile
Marino, Caponi

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), in materia
di detrazioni per oneri, inserire la seguente:

"c-bis) le spese dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbona-
menti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interre-
gionale"».
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Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti

di cui alla Tabella C.

Legge n. 243 del 1991: UniversitaÁ non statali legalmente riconosciute
(2.1.2.2 UniversitaÁ ed istituti non statali - capitolo 1262):

2001: ± 20.000;

2002: ± 20.000;

2003: ± 20.000.

2.169

Dichiarato inammissibile

Sarto, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De
Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Semenzato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo
la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli
abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale;"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto

legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70,

comma 2: finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.0 ± Agenzie delle en-
trate ± capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 20.000;

2002: ± 20.000;

2003: ± 20.000.

2.179

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di loca-
zione, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). ± 1. Ai soggetti
titolari di contratti di locazione di unitaÁ immobiliari adibite ad abitazione
principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di
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locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione.

2. La detrazione spetta a condizione che l'interessato sia soggetto a
cambi di residenza o dimora per effetto di trasferimento nel settore del
pubblico impiego o delle forze armate, e comunque sino all'importo mas-
simo di lire 1.200.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.180

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di loca-
zione, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). ± 1. Ai soggetti
titolari di contratti di locazione di unitaÁ immobiliari adibite ad abitazione
principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di
locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condi-
zione che l'interessato non possieda in regime di proprietaÁ, usufrutto,
uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
eÁ situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo
di lire 1.500.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.111

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

«01) all'alinea del comma 1, le parole: "degli articoli 2, comma 3, e
4, commi 2 e 3," sono soppresse».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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2.20

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, sostituire la parola:

«960.000» con la seguente: «1.300.000».

Conseguentemente alla medesima lettera g) numero 2 sostituire la
parola: «480.000» con la seguente: «650.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione
relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclu-
sivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di
categoria catastale A1, A8, A9».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

2.3

Dichiarato inammissibile

Preda, Murineddu, Robol, Saracco

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «960.000» con le se-
guenti: «1.200.000»; le parole: «480.000» con le seguenti: «720.000».

2.107

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1 eÁ aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detra-
zioni:

a) 600.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;

b) 350.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).
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2.150

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999
le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.149

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999
le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.21

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al punto 2-bis), in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 1, dopo le parole: "degli articoli 2, comma," inse-
rire le altre: "1e"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

2.25

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera g), punto 3), sostituire la cifra: «100» con la se-

guente: «60».

Conseguentemente a copertura della minore entrata eÁ aumentato

l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della
stessa.
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2.26

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera g), punto 3), sopprimere le parole: «e comunque
al di fuori della propria regione».

Conseguentemente a copertura della minore entrata eÁ aumentato
l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della

stessa.

2.31

Respinto

Gubert

Al comma 1, lettera g), numero 3), alla lettera a), sostituire le pa-
role: «reddito complessivo non supera lire 30 milioni» con le seguenti:

«reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso il numero di persone
a carico aumentato di due non supera l'importo determinato annualmente
con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze,
sentite le competenti commissioni parlamentari, in modo che le minori en-
trate siano pari quelle che si avrebbero se il limite fosse stabilito in lire 30
milioni di reddito complessivo».

In modo analogo riformulare i limiti di 30 e 60 milioni alla succes-
siva lettera b).

2.76

Respinto

Parola

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
Conseguentemente all'articolo 34, comma 4-bis, del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "15 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "8 per cento"».
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2.115
Respinto
Leoni, Colla, Moro

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13-ter, eÁ aggiunto il se-
guente:

"1-ter. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul va-
lore aggiunto, riguardanti unitaÁ immobiliari e relative pertinenze destinate
ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta
sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito eÁ trasferibile,
totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia fa-
centi parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima
unitaÁ immobiliare"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

2.80
Dichiarato inammissibile
Guerzoni, Bonavita, Ripamonti, Castellani

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di
abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marit-
timo lacuale e fluviale, per un importo non superiore ad 1 milione;

f-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: "lettere c),
e) ed f)", con le seguenti: "c), e), f)e i-quater)"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valu-
tato in lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si fa

fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura
corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti alla Ta-

bella A, relativamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

2.14
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 34, comma 4-bis, eÁ aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
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1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfe-
taria eÁ fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Mi-
nistro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, eÁ stabilita l'ul-
teriore detrazione, rispetto a quella giaÁ prevista dall'articolo 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il
contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima
legge"».

2.73

Dichiarato inammissibile

Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo

Al comma 1, dopo la lettera g), inerire la seguente:

«g-bis) nell'articolo 48, dopo il comma 8-bis, inserito con l'arti-
colo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, inserire il seguente:

"8-ter. Le diposizioni di cui al comma 8-bis si applicano per quanto
concerne i redditi prodotti da marittimi italiani imbarcati su navi estere a
decorrere dall'anno fiscale 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A ± Ministero delle finanze ± appor-
tare le seguenti variazioni:

2001: -5.000 milioni;

2002: -;

2003: -».

2.22

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.162

Dichiarato inammissibile

Manzi, Marino, Caponi, Marchetti, Albertini, Bergonzi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La pensione ai superstiti di assicurato eÁ determinata con i cri-
teri stabili dall'articolo 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984,
n. 222 per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti
dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pen-
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sioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione
contributiva.

2-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al primo dicembre 2000,
la pensione ai superstiti eÁ rideterminata con le modalitaÁ di cui al comma
4-bis con effetto dal primo gennaio 2001. All'articolo 6, comma 2, della
legge 12 giugno 1984, n. 222 eÁ aggiunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti
che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti"».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h)

all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione
del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per
l'attivitaÁ libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professio-
nali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.164

Respinto

Caponi, Marino, Manzi, Marchetti, Albertini, Bergonzi

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis. - 1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attivitaÁ so-
cialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del de-
creto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente ma-
turato dodici mesi di permanenza in tali attivitaÁ nel periodo 1ë gennaio
1998 e 31 dicembre 1999, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e
7 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 81. Ai medesimi soggetti, se in
possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5
dell'articolo 12 del decreto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468 e succes-
sive modificazioni che presentino la relativa domanda entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presentelegge, eÁ riconosciuta una inden-
nitaÁ pari a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legi-
slativo 28 febbraio 2000 n. 81, da erogarsi secondo le quantitaÁ e modalitaÁ
indicate nel citato comma».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h)
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione
del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per
l'attivitaÁ libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professio-
nali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».
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2.146

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento
dei beni materiali, eÁ soppresso.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.151

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento
materiali, le parole: "soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa an-
nessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641" sono soppresse».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.101

Respinto

Rossi

Al comma 1, dopo la lettera h), eÁ aggiunta la seguente:

«i) all'articolo 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, primo pe-
riodo, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "2 milioni"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.138

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Curto, Collino, Reccia

Alla fine del comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguente:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, dopo le parole. "50 per cento"
sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione
puoÁ avvenire nella misura dell'80 per cento"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).
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2.65
Respinto
Vegas, D'AlõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, le parole. "50 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 (vedi emend. 1.0.1).

2.136
Respinto
Maceratini, Siliquini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Mulas,
Collino, Reccia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le detrazioni afferenti il coniuge a carico, la sogliadi am-
missibilitaÁ eÁ elevata sino all'ammontare del trattamento di pensione so-
ciale».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.108
Respinto
Moro

Dopo il comma 1, eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo
non superiore a lire 300.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al
mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullati.

Compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.75
Dichiarato inammissibile
Pizzinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divor-
ziato qualora non superino i 12 milioni di lire annui non concorrono a for-
mare il reddito, qualora questo sia inferiore a lire venti milioni».
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Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1,

apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001: ±500;

2002: ±500;

2003: ±500.

2.161
Respinto
Mazzuca Poggiolini D'Urso

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di cui alle let-
tere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457", sono ag-
giunte le seguenti: "ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi mon-
tati su misura, per un importo non superiore alla metaÁ della spesa comples-
siva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni;"».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: ±;

2002: ±30 mld;

2003: ±30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
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Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ±1.000.000;
2002: ±1.000.000;
2003: ±1.000.000.

2.144
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: ", non-
cheÁ quelle per il rinnovo dell'arredamento"».

2.64
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «di gravitaÁ» inserire le
seguenti: «e disagio».

2.72
Dichiarato inammissibile
Russo, Rognoni, Daniele Galdi

Al comma 2 alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e
al ripristino di manufatti esterni all'unitaÁ immobiliare, danneggaiti dalle
calamitaÁ idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare
le seguenti variazioni:

2001: ±;
2002: ±30.000;
2003: ±30.000.
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2.104

Respinto

Rossi

Al comma 2, alla lettera a), alla fine, aggiungere le seguenti parole:
«, noncheÁ gli interventi diretti a contenere i consumi energetici;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.42

Respinto

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, eÁ aggiunto: "Nel caso i lavori
di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle presta-
zioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso
passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto
in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli
obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.

2.41

Respinto

Semenzato, Salvato

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, eÁ aggiunto: "Nel caso i lavori
di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle presta-
zioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso
passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto
in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli
obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.
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2.113

Respinto

Moro, Colla

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e per le
spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al re-
cupero dell'unitaÁ immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'e-
dificio e delle sue pertinenze"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.140

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis eÁ aggiunto il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresõÁ, all'ac-
quirente di singole unitaÁ immobiliari residenziali sulle quali siano stati ef-
fettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire,
l'importo ammesso in detrazione eÁ pari al 36 per cento dei costi sostenuti
dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del
50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.143

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole: "la detrazione stabilita al
comma 1" sono inserite le seguenti: "superiore all'importo globale di un
milione per ciascuna avente diritto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).
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2.43

Dichiarato inammissibile

De Luca Athos

All'articolo 2 comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b)-bis. Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel
caso in cui gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo siano de-
stinati al recupero, finalizzato all'immissione nel circuito turistico ricet-
tivo, di beni immobili rientranti nelle categorie di cui agli articoli 2 e
138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la detrazione compete
per una quota pari al 41 per cento nei periodi di imposta in corso alla data
del 1ë gennaio 2000 e 2001».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della difesa, ap-
portare le seguenti modifiche:

2001 ± 10

2.63

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 2, dopo la lettera b) eÁ inserita la seguente:

«c) dopo il comma 1-bis eÁ inserito il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresõÁ, all'ac-
quirente di singole unitaÁ immobiliari residenziali sulle quali siano stati ef-
fettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire,
l'importo ammesso in detrazione eÁ pari al 36 per cento dei costi sostenuti
dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del
50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.142

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 68 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.141

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.135

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concer-
nente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, eÁ apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "50 milioni di lire" sono mo-
dificate con le seguenti: "60 milioni di lire"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.71

Dichiarato inammissibile

Parola

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavori eseguiti per la sicurezza statica ed impiantistica del
patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, danno diritto alla detrazione dell'IRPEF al 50 per
cento».
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Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655, 2.2.1.4 - Agen-
zia delle entrate - cap. 7051):

2001: ±10.000;

2002: ±10.000;

2003: ±10.000.

2.114

Respinto

Moro, Colla

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le seguenti:

«30 ottobre 2000» e le parole: «90 giorni dall'inizio dei lavori» con le
seguenti: «il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.122

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 90 giorni dall'inizio dei la-
vori» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».

2.112

Respinto

Moro, Colla

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni
di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unitaÁ immo-
biliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unitaÁ im-
mobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 70 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui
vengono effettuati i lavori».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.165

V. Nuovo testo

Castellani Pierluigi, Albertini, Tarolli, Pedrizzi, Reccia

Dopo il comma 4, eÁ inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sostituire le parole: «entro un anno dall'acquisto» con le pa-

role: «entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compen-

sazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

2.165 (Nuovo testo)

Accolto

Castellani Pierluigi

Dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

«4-bis. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1
della tabella parte prima allegata al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sostituire le parole:
"entro un anno dall'acquisto" con le parole: "entro 18 mesi dall'acqui-
sto"».

2.93

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino, Nava

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sostituire alla lettera b) dell'articolo 3, comma 131 della
legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...» con
le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».
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2.59
Ritirato
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 4-bis, sostituire alla lettera b) dell'articolo 3 comma 131
della legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...»
con le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.32
Dichiarato inammissibile
Gubert

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il
terzo comma eÁ aggiunto il seguente:

"EÁ confermata la facoltaÁ dei coniugi non legalmente ed effettiva-
mente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi
secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977
n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare
soltanto le imposte sui redditi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al

comma 1 dell'articolo 87.

2.99
Dichiarato inammissibile
Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco,
Battafarano, Figurelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i lavoratori dipendenti occupati per periodi inferiori al-
l'anno, il datore di lavoro applica per intero le detrazioni d'imposta di
cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, nel caso di unico datore
di lavoro nell'anno; nel caso di piuÁ rapporti di lavoro nell'anno, ciascun
datore di lavoro applica le medesime detrazioni rapportate al rispettivo pe-
riodo di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore ad applicare le dif-
ferenze fino a concorrenza dell'intero importo delle detrazioni in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi».
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2.4

Respinto

Albertini, Marino

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 13-ter eÁ inserito il seguente:

"Art. 13-quater. - (Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili).

± 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'u-
nitaÁ immobiliare adibita ad abitazione principale eÁ interamente detraibile
dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni,
ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera
lire 30 milioni ma non 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento
se il reddito complessivo supera 60 milioni ma non lire 100 milioni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unitaÁ
immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle con-
dizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal pe-
riodo d'imposta 2001".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a
lire 400 miliardi per l'anno 2002 e 250 miliardi per gli anni successivi, si
provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
comma 2 eÁ soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 eÁ ag-
giunto il comma 1-bis: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della pre-
sente legge d'imposta eÁ determinata applicando al valore della produzione
netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.139

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1, dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, eÁ deducibile per intero, agli effetti dell'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili
dovuta per le unitaÁ immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50
per cento quella dovuta per le altre unitaÁ immobiliari. Per i soggetti al-
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l'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli
immobili eÁ ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.54

Respinto

Moro, Tirelli

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, i
contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille
dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 mag-
gio 1985, n. 222, a favore della regione, provincia o comune di residenza,
che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale
destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

2.166

Assorbito

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 7, eÁ inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sostituire le parole: "entro un anno dall'acquisto" con le pa-
role: "entro tre anni dall'acquisto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: ±30 mld;

2002: ±30 mld;

2003: ±30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
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cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ±1.000.000;

2002: ±1.000.000;

2003: ±1.000.000.

2.160
Respinto
Giovanelli, Iuliano, Veltri

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eÁ aggiunta
la seguente:

"l-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori nel pe-
riodo di imposta 2001 e 2002 per la costituzione e la manutenzione dei
boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui
esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di
gestione fino all'importo massimo di lire 100 milioni ciascun avente ti-
tolo. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rila-
sciata dal Corpo forestale dello Stato e ai Corpi forestali delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo
accertamento della loro congruitaÁ. Al Corpo forestale dello Stato compe-
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tente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e
delle provincie autonome di Trento e Bolzano eÁ demandato il compito di
stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e
dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A, ri-
chiamata alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: ±20.000;

2002: ±30.000

2.82
Respinto
Villone

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali
di cui al comma 7 sono aumentati di lire 750.000 milioni annui, di cui lire
45.000 milioni destinate alle province, lire 630.000 milioni ai comuni, lire
30.000 alle unioni di comuni e lire 45.000 milioni alle comunitaÁ mon-
tane».

Conseguentemente, sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1,
con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di de-
duzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000 sono
sostituire dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

2.5
Respinto
Albertini, Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla legge n. 342 del 21 novembre 2000, il comma 1 dell'ar-
ticolo 32, eÁ sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 917 del 1986, dopo la lettera c), eÁ introdotta la lettera c-

bis): le spese veterinarie, per un importo non superiore a lire 500.000, so-
stenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di com-
pagnia. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipo-
logie di animali per le quali spetta la detraibilitaÁ delle predette spese».
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2.44
Respinto
D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli
Bruno, Piredda, Zanoletti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001
i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con
figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'etaÁ del
figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il
figlio sia a carico. Nel caso di piuÁ figli, la detrazione eÁ elevata al 20
per cento. Tale detrazione eÁ ridotta, proporzionalmente nel caso in cui
il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto
parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera
proporzionale».

Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a
decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
In assenza di sufficienti disponibilitaÁ il Ministro delle finanze dispone,
con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma
1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in mi-
sura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica eÁ autorizzato ad apportare, con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota
di 2000 miliardi si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso
al 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,4 per cento; per
i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota eÁ stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui al-
l'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ
stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta succes-
sivi l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.86
Accolto
Il Relatore

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, deve ritenersi conforme a legge il comportamento dei
sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme pro-
prie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
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settembre 2000, n. 268, abbiano utilizzato il relativo credito in compensa-
zione giaÁ a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre
2000».

2.92

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 47 cosõÁ come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo
34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le somme documentate e rim-
borsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effet-
tuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare
il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13,
comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero

del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: ±2.000;

2002: ±2.000;

2003: ±2.000.

2.77

Dichiarato inammissibile

Viviani, Pizzinato, Preda

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il
reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 eÁ costituito dall'ammon-
tare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme
documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio. Ai
soli redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratori delle asso-
ciazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro, si ap-
plica una riduzione del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle altre
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spese. La riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera
l'ammontare di 100 milioni di lire e alle indennitaÁ percepite per la cessa-
zione del rapporto"».

2.1

Dichiarato inammissibile

Erroi

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con effetto dall'anno 1992, i redditi di pensione per anzianitaÁ
o per indennitaÁ di malattia professionale (silicosi ed altri), di cui sono ti-
tolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di
carbone del Belgio, sono esenti dall'IRPEF. Agli oneri della presente
norma quantificabili in lire 1 miliardo, si fa fronte con i fondi di cui
alla Tabella A Ministero del tesoro».

2.45

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Bruno Napoli, Piredda, Zanoletti

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001 i benefici di cui
ai precedenti commi 1 e 2, sono applicati nella misura del 95 per cento».

(L 'emendamento eÁ predisposto alla copertura parziale dell'emenda-

mento aggiuntivo «comma 4-bis» dell'art. 69).

2.46

Respinto

Zanoletti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di asso-
ciazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla
legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».
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2.47

Respinto

Zanoletti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagll uffici di am-
ministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo
di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le dispo-
sizioni di cui alla previgente disciplina».

2.48

Dichiarato inammissibile

Zanoletti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il
reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 eÁ costituito dall'ammon-
tare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme
documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

2.49

Respinto

Zanoletti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determi-
nazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente
legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma
1 della presente legge"».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 80 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.58
Respinto
Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, D'AlõÁ, Vegas

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successiva modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.61
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti che abbiano percepito somme corrisposte in occa-
sione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo
per i quali il rapporto di lavoro sia cessato tra il 1ë gennaio 1997 e il 1ë
gennaio 1998 possono usufruire ± dietro domanda da presentarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ± delle agevola-
zioni di cui all'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.9
Respinto
Montagnino

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembe 1997,
n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, ap-

portare le seguenti modifiche:

2001: ± 20.000».
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2.171

Respinto

Vegas, D'AlõÁ, Azzollini, Costa, Ventucci, Pedrizzi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono
detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.175

Respinto

Lauro, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al quarto comma dell'all'articolo 3 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c) eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ri-
cettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale
determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative nella categoria"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.174

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determi-
nazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente
legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma
1 della presente legge"».
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2.173

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il
reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 eÁ costituito dall'ammon-
tare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme
documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.172

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di asso-
ciazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla
legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.110

Dichiarato inammissibile

Bonavita, Gambini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente
prodotto all'estero, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modi-

fiche:

2001: ± 20.000».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 83 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.132

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di asso-
ciazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla
legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.131

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagll uffici di am-
ministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo
di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le dispo-
sizioni di cui alla previgente disciplina».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.130

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il
reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 eÁ costituito dall'ammon-
tare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme
documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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2.129
Respinto
Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determi-
nazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente
legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma
1 della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.128
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successiva modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.126
Respinto
Bornacin, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe
ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ prorogata sino al 31 dicembre
2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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2.125

Respinto

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembe
1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, ap-

portare le seguenti modifiche:

2002: ± 20.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.124

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per
oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo
nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si
applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.123

Respinto

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembe
1997, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

"il punto 1), lettera a), comma 1 eÁ abrogato; il comma 2 eÁ abro-
gato"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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2.118
Respinto
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Il primo periodo del comma 2 del decreto legislativo 2 settem-
bre 1997, n. 314, eÁ sostituito dal seguente:

"2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) numero 1), ha ef-
fetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore
della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativa-
mente ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.117
Respinto
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino,
Reccia

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe
ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ prorogata sino al 31 dicembre
2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.109
Respinto
Rossi, Moro

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».
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2.98

Respinto

Mundi, Lauria

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.176

Dichiarato inammissibile

Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente
prodotto all'Estero, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2001"».

Conseguentemente alla tabella A dell'atto Senato 4885 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge fi-
nanziaria 2001)» ridurre le somme alla voce Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica del seguente importo:

2000: - 20.

2.177

Respinto

D'AlõÁ, Azzolini, Vegas

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente
prodotto all'Estero, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del gruppo Forza italia n. 11 (vedi emend. 1.0.1).
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2.168
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, eÁ aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ±1.000.000;

2002: ±1.000.000;

2003: ±1.000.000.
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2.89

Respinto

De Carolis

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.36

Respinto

Gubert

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.50

Respinto

Zanoletti

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eÁ ag-
giunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-
munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso
non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».
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2.91

Dichiarato inammissibile

Cazzaro, Larizza, Manconi, Gambini

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, eÁ aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis
dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni gratuite, non concorrono a formare
il reddito"».

2.60

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Reccia

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembe 1986, n. 917, corrisposte in occasione della cessa-
zione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori,
devono intendersi ricomprese le somme corrisposte, anche a titolo transat-
tivo, in relazione all'immissione dei lavoratori nella procedura di mobilitaÁ
e per licenziamenti collettivi».

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Compensazione n. 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sostituire la lettera a)

con la seguente:

«a) al comma 2 eÁ aggiunto in fine il seguente perido: "ferme re-
stando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge, per il
2001 si dispone una ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno
degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione del per-
sonale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 di-
cembre 1997"».
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Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, lettera b), sostituire le

parole: «50 per cento» con le parole: «75 per cento».

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole:
«20 per cento» con le parole: «30 per cento».

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 12.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 15.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, capoverso 3, sostituire

le parole: «1ë gennaio 2000» con le parole: «1ë gennaio 1999».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 91.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la lettera
a).

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la let-

tera b).

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7 sopprimere le lettere a)
e b) e di utilizzare lo stanziamento di cui alla lettera c):

«c) eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma
3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 6.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 9.
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Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 9, sostituire le parole:

«30 miliardi» con le parole: «3 milairdi».

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 11.

Compensazione n. 16.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 43.

Compensazione n. 17.

Conseguentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il seguente ar-

ticolo:

«Art. 124-bis. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali dispo-
sizioni continuano ad applciarsi alle societaÁ cooperative agricole, alla pic-
cola pesca, alle cooperative sociali di cuialla legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, e loro concorzi, noncheÁ alle banche
di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi
che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle
societaÁ cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remu-
nerazione del capitale dei soci e alle societaÁ cooperative e loro consorzi la
cui attivitaÁ esclusiva o prevalente sia la traformazione industriale dei pro-
dotti agricoli».

Compensazione n. 18.

Conseguentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il segunete ar-
ticolo:

«Art. 124-ter. - Alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi
iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento».

Compensazione n. 19.

Conseguentemente, alla Tabella C voce: «Ministero per i beni e le
attivitaÁ culturali» ± legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della

legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge
n. 26 del 1994, convertito con modificazini dalla legge n. 153 del 1994:

«Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»,

sostituire:

2001: 1.000.000;

2002: 1.010.000;

2003: 1.010.000;
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con:

2001: 500.000;
2002: 510.000;
2003: 510.000.

Compensazione n. 20.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutabile

in lire ................... milioni, si provvede attraverso l'utilizzo di risparmi de-
rivanti dall'applicazione del decreto del MIPAF 24 febbraio 2000 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 53, 4 marzo 2000, serie generale).

2.0.18
Respinto
Vegas, Azzollini, D'alõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completamento della restituzione dell'eurotassa)

1. A ciascun contribuente eÁ restituita la quota del 40 per cento del
contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto del-
l'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e par-
zialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1998, n. 449, secondo le modalitaÁ stabilite in quest'ultimo articolo.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.17
Respinto
Vegas, D'alõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 4-bis, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ridotto forfetariamente del
15 per cento" sono sostituite dalle parole: "ridotto forfetariamente del 20
per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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2.0.16

Respinto

Bruni, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Alla fine del comma 2, dell'articolo 31 della legge 21 novembre
2000, n. 342 sono soppresse le seguenti parole: "ed entro il limite annuo
di lire 12.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.15

Respinto

Camber, Travaglia, Collino, De Anna, Toniolli, Bosello

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2001 una quota dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'ar-
ticolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali, eÁ destinata agli indennizzi per gli esuli
istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 eÁ stabilita sulla base della scelta
espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal
fine il dichiarante appone l'indicazione: "Fondo indennizzi agli esuli
istriani, fiumani e dalmati" nel riquadro della dichiarazione relativo allo
Stato. Il Ministero delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la
dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2001, per la
dichiarazione dell'anno 2000.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica con proprio decreto, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il "Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dal-
mati".

4. Il Fondo di cui al comma 1 eÁ alimentato con le somme di cui al-
l'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla
differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in
corso, di cui al comma 2 dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto
per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati
dell'anno finanziario precedente.
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5. A decorrere dall'anno 2002, lo Stato trasferisce annualmente, entro

il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di

cui all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per mille de-

stinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, liquidato

dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relativi al pe-

riodo di imposta precedente».

2.0.14

Respinto

Vegas, D'AlõÁ, Azzollini

Dopo l'articolo 2, eÁ inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera b), del de-

creto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio

1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'ali-

quota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbani-

stici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imosta

sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad in-

terventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano par-

ticolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che

l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione

delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da

chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria,

a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per

cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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2.0.13

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da
parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la lo-
cazione o l'acquisto in proprietaÁ di unitaÁ immobiliari non di lusso da adi-
bire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o
della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione
del mutuo eÂ subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o
piuÁ figli a carico;

c) che abbiano giaÁ contratto matrimonio alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in
cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'ado-
zione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei se-
guenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di
cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al
comma 4, il trentaduesimo anno di etaÁ;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio na-
zionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da prov-
vedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel pe-
riodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione
del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF su-
periore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 mi-
lioni di lire per il beneficio di cui al comma 8 3. I limiti di reddito di cui
al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun
figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma
16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto am-
montare eÂ aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle con-
dizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
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e per la solidarietaÁ sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di
reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi suc-
cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di
locazione per unitaÁ immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno
diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'am-
montare del canone annuo di locazione, in misura comunque non supe-
riore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 eÂ
soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli
fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione eÂ cumulabile con quelle pre-
viste ad altro titolo.

6. I benefõÂci di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di
imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la solidarietaÁ sociale, potranno essere prorogati i termini
di cui ai commi 4 e 6.

8. EÁ istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con
gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la
concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in pro-
prietaÁ di unitaÁ immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilitaÁ del fondo di cui al
comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa
adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e pre-
stiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalitaÁ e i
termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca
mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di
mutui. 11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condi-
zioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore
della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti mag-
giorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale
contributo puoÂ essere annualmente modificato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non puoÂ essere superiore al 70 per cento del
prezzo di acquisto dell'unitaÁ immobiliare e comunque a 105 milioni di
lire. Tale importo puoÂ essere annualmente modificato con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di
preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
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14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a
favore delle banche mutuanti. La garanzia puoÂ essere costituita da ipoteca
anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comun-
que il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria puoÂ estinguere il mutuo di cui al comma 9
versando il capitale residuo e gli interessi maturati, noncheÂ le penalitaÁ
per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione
non puoÂ comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contra-
zione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non puoÂ essere alienato
prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono
presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea docu-
mentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e
per la solidarietaÁ sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valu-
tati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corri-
spondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, noncheÂ dell'articolo 3,
comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica eÂ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
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tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001: ±1.000.000;

2002: ±1.000.000;

2003: ±1.000.000.

2.0.12

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(MobilitaÁ territoriale dei cittadini)

1. Per favorire la mobilitaÁ territoriale dei cittadini, ridurre il costo de-
gli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e
semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi
alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del co-
dice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle vi-
sure ipotecarie e catastali eÁ posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile desti-
nate alle societaÁ o agenzie di intermediazione immobiliare non possono
superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e
tasse».
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COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio

1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio

1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.
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2.0.11

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti
delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui
ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avver-
sitaÁ atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese
di ottobre 2000, che hanno subõÁto rilevanti danni attestati mediante certi-
ficazione resa con le modalitaÁ di cui al comma 10, sono sospesi i termini
di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e pro-
cessuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed ecce-
zione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicem-
bre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi
esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai me-
desimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la re-
sidenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ot-
tobre 2000 e che hanno subõÁto rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal
10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempi-
menti ed ai versamenti tributari, noncheÂ ai connessi adempimenti civili-
stici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi na-
tura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria
ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in
uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini
di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che sca-
dono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 di-
cembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede
alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1,
e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede al-
trove, che svolgano nei predetti comuni la propria attivitaÁ o che possie-
dano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a
condizione che i medesimi soggetti abbiano subõÁto rilevanti danni e atti-
vitaÁ stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica
ai soggetti che svolgono le attivitaÁ bancarie od assicurative di cui all'arti-
colo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i
versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli
articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
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26 ottobre 1972, n. 633, noncheÂ dall'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre
2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre
2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative
agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre
2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versa-
mento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere
nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al-
l'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registra-
zione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando
l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono
procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative
alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1ë gen-
naio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa en-
tro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresõÁ sospesi, fino alla data
del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi al-
l'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli ar-
ticoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2,
sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle pre-
dette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospen-
sione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli
immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in ma-
teria di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui
al presente decreto, eÁ prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, eÁ concessa dal Mini-
stero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari
della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 re-
lativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione eÁ calcolata
sulla base dei dati giaÁ trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero
delle finanze per il 1999 ed eÁ corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al re-
cupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di ero-
gazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli
di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potraÁ avvenire mediante rateizzazione in
tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni
medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio le-
gale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalitaÁ e
i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.
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10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al pre-
sente articolo eÁ subordinata alla presentazione all'amministrazione compe-
tente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da
cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti
dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della
propria attivitaÁ, ovvero la proprietaÁ o il possesso di immobili;

b) l'aver subõÁto in conseguenza dei predetti eventi un rilevante
danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni in-
dividuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano
versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere
tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e
interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica an-
che ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali
di cui al presente decreto, abbiano subõÁto rilevanti danni, ancorcheÂ privi
del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni in-
dividuati ai sensi del comma 1, che hanno subõÁto rilevanti danni attestati
mediante certificazione resa con le modalitaÁ di cui al comma 10, sono
prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini
di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di cre-
dito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari
pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10
ottobre 2000, noncheÂ di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La com-
petente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureraÁ,
in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di
rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subõÁto
protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei ter-
mini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi
gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto
la levata di protesto».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, ru-
brica Ministero dell'interno, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: ± 200.000;

2002: ± 50.000.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
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poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da
emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;
2002: ± 1.000.000;
2003: ± 1.000.000.

2.0.10
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Reccia

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 15
eÁ sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei
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termini, a decorrere dal 1ë gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decor-
rere dal 1ë gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).

2.0.1

Respinto

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Pagano, Albertini, Bergonzi, Biscardi,
Donise, Marino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, eÁ ag-
giunto il seguente:

"1-quinquies. Al personale docente della scuola materna, elementare,
media inferiore e media superiore eÁ riconosciuta una detrazione forfetaria,
dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini del-
l'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione
professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalitaÁ didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti
riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valu-
tati in 300 miliardi di lire all'anno, si provvede parzialmente utilizzando
per il triennio 2001-2003:

per lire 200 miliardi lo stanziamento di cui al decreto legislativo n.
303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza
del Consiglio dei ministri - cap. 2710;

per lire 100 miliardi lo stanziamento di cui alla legge n. 20 del
1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 ± Corte dei conti ±
cap. 2815)».
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2.0.2

Respinto

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Pagano, Albertini, Bergonzi, Biscardi,

Donise, Marino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, eÁ ag-

giunto il seguente:

"1-quinquies. Al personale docente della scuola materna, elementare,

media inferiore e media superiore eÁ riconosciuta una detrazione forfetaria,

dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini del-

l'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione

professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalitaÁ didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti

riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valu-

tati in 300 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001-2003, si provvede

conseguentemente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il

comma 2 eÁ soppresso.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 eÁ

aggiunto il comma 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della pre-

sente legge l'imposta eÁ determinata applicando al valore della produzione

netta l'aliquota del 5,4 per cento».
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2.0.3

Ritirato

Ferrante, Mascioni, Carcarino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni

e sugli assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad
esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina
convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per
cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto».

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica»:

2001: ± 50.000;

2002: ± 50.000;

2003: ±1.000.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento
censimenti»:

2001: ± 50.000;

2002: ± 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7
del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi
in via di sviluppo...»:

2001: ±100.000;

2002: ±100.000;

2003: ±100.000.
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2.0.4

V. nuovo testo

Ferrante, Mascioni, Carcarino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni
e sugli assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad
esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina
convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per
cento".

2. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2000, i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro
il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le dispo-
sizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte
sui redditi e l'imposta eÁ calcolata applicando l'aliquota marginale del con-
tribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione
della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo
all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione
che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosõÁ calco-
late. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate
in quattro tate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicem-
bre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003
senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si ap-
plicano altresõÁ alle controversie pendenti originate da avvisi di accerta-
mento riguardanti i redditi di cui al comma 1 noncheÁ a coloro che hanno
ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il
relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto».

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica»:

2001: ±50.000;

2002: ±50.000;

2003: ±1.000.000;
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alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento
censimenti»:

2001: ± 50.000;

2002: ± 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7
del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi
in via di sviluppo...»:

2001: ± 100.000;

2002: ± 100.000;

2003: ± 100.000.

2.0.4 (Nuovo testo)

Accolto

Ferrante, Mascioni, Carcarino, Vegas, Ventucci, Azzollini, Tarolli,
Albertini

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni

e sugli assegni di fonte estera)

1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse
equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina con-
venzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita
istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente, ov-
vero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichia-
razione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applica-
zione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia ver-
sata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosõÁ calcolate. Le
somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quat-
tro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre
2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003
senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si ap-
plicano altresõÁ alle controversie pendenti originate da avvisi di accerta-
mento riguardanti i redditi di cui al presente comma noncheÁ a coloro
che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni
1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso».
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2.0.5

Respinto

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione del nucleo familiare)

1. L'imposta sul reddito puoÁ essere applicata, su richiesta dei contri-
buenti, sul reddito medio procapite derivante dal rapporto fra la somma
dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la fami-
glia stessa.

2. Il criterio del reddito medio puoÁ essere applicato ai coniugi ed ai
figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia, titolari di red-
diti, ne facciano richiesta».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.40).

2.0.6

Respinto

Rossi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "per il pe-
riodo" fino a: "all'articolo 1" con le seguenti: "su supporti informativi le
dichiarazioni trasmesse in via telematica"».
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2.0.7

Respinto

Rossi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "e i soggetti
incaricati della predisposizioni della dichiarazione"».

2.0.8

Respinto

Peruzzotti, Moro, Tirelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul va-
lore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa impo-
sta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui al-
l'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).
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2.0.9
Respinto
Peruzzotti, Moro, Tirelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, riguardante il gas metano, eÁ distinta e applicata in relazione
ai diversi consumi relamente effettuati dagli utenti per ogni tipo di uti-
lizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con pro-
prio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del
comma 1».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).
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Art. 3.

3.21

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

3.8

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societaÁ ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 1ë gennaio 2001;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento"; la modi-
fica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio
2001;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del
58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25
per cento"; la modifica ha effetto per i proventi conseguiti a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: "di un imposto pari al
58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al
56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1ë gennaio
2001.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di congua-
glio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo eÁ sosti-
tuito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assogget-
tato a tassazione la quota del 47, 22 per cento di dette plusvalenze e di
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detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë
gennaio 2001; per le societaÁ quotate, tale misura eÁ pari all'80 per cento"».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.14

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Apportare le seguenti modifiche:

«a) comma primo, lettera b), le parole da: "con aliquota del 36 per
cento" fino a "e del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "con l'a-
liquota del 35 per cento a decorrere dal priodo d'imposta in corso al 1ë
gennaio 2001, del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1ë gennaio 2002 e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1ë gennaio 2003";

b) comma primo, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti pa-
role: "e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 32 per cento a de-
correre dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5. Le imprese che non assolvono gli obblighi di legge in materia con-
tributiva e fiscale a seguito della mancata denuncia della loro attivitaÁ ov-
vero della mancata denuncia di lavoratori alle proprie dipendenze possono
regolarizzare la loro situazione in base alle disposizioni stabilite negli ar-
ticoli seguenti, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 provvedano,
con apposita istanza, a dichiarare gli elementi utili alla determinazione
ed alla quantificazione della attivitaÁ svolta ovvero all'individuazione dei
lavoratori non denunciati. La regolarizzazione deve esaurirsi nell'arco di
un quinquennio decorrente dal 1ë gennaio 2001.

6. La retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo delle rite-
nute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi
per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti
dalle imprese di cui al comma 2 saraÁ pari per ciascun lavoratore alle se-
guenti percentuali del minimo tabellare riferito al piuÁ basso livello d'in-
quadramento previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piuÁ rappresentative eventualmente applicato nell'im-
presa, o, in mancanza, dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piuÁ rappresentative applicabile al settore in cui l'a-
zienda opera:

20 per cento per il primo periodo d'imposta;

40 per cento per il secondo periodo d'imposta;

60 per cento per il terzo periodo d'imposta;

80 per cento per il quarto periodo d'imposta;

100 per cento per il quinto periodo d'imposta.
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7. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile
ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c) del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 6 individua
la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi pre-
visti, ai fini del calcolo cei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui al comma 5.

8. I soggetti Irpeg che si avvalgono della procedura di cui al comma
5 possono avvalersi, per il periodo d'imposta 2001 e per i due successivi,
di uno speciale regime fiscale che prevede il pagamento di un'imposta so-
stitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivitaÁ pro-
duttive pari alle seguenti percentuali del maggiore reddito dichiarato: 1 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001, 15 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2002, 32 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 1ë gennaio 2003.

9. Per le imprese che abbiano denunciato lavoratori con orari o gior-
nate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni
inferiori a quelle dovute in base al CCNL stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piuÁ rappresentative eventualmente applicato
nell'impresa, o, in mancanza, al CCNL stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente piuÁ rappresentative applicabile al settore in cui
l'azienda opera, o li abbiano retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle
dovute in base ai suddetti CCNL, la retribuzione da prendere a riferimento
per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assi-
stenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, di cui sia stato omesso il versamento,
saraÁ pari alle percentuali di cui al comma 6, calcolate sulla differenza
tra la retribuzione dichiarata e quella dovuta in base ai suddetti CCNL.

10. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponi-
bile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a),
b), c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modifica-
zioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel
comma 9 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno
dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui allo stesso
comma 9.

11. Sulla differenza tra l'intero importo del minimale di cui al citato
decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989 e gli imponibili di riferimento di
cui ai commi 6 e 10 vanno accreditati contributi e premi figurativi, se-
condo modalitaÁ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, ai fini, rispettivamente, del diritto e misura delle prestazioni
pensionistiche e assistenziali e della tutela assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
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vertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite
massino delle riso4se preordinate a tale scopo.

12. Relativamente ai periodi antecedenti al 1ë gennaio 2001 e nei li-
miti della prescrizione, i soggetti di cui al comma 9 sono tenuti al paga-
mento dell'1 per cento del reddito dichiarato con un minimo di lire
500.000 pe ofni periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione. relativa-
mente ai periodi antecedenti al 1ë gennaio 2001 e nei limiti della prescri-
zione, gli obblighi fiscali e contributivi sono dovuti nella misura forfetta-
ria del 2 per cento all'anno del minimo tabellare di cui al comma 6 per le
imprese di cui al comma 5 e della retribuzione dovuta in base al CCNL
per le imprese di cui al comma 9. La regolarizzazione rende inapplicabili
le sanzioni civili, fiscali, amministrative e penali.

13. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponi-
bile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c)
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni
nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma
12 individua la retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti
dalle imprese di cui ai commi 5 e 10 per i periodi antecedenti al 1ë gen-
naio 2001 e nei limiti della prescrizione.

14. In deroga alle disposizioni vigenti, i periodi di cui al comma 12
sono integralmente utili ai fini della maturazione del diritto alle presta-
zioni previdenziali ed assistenziali. La contribuzione forfettaria di cui al
comma 12 eÁ utile ai fini della determinazione della misura delle presta-
zioini previdenziali ed assistenziali.

15. Le imprese che nell'arco del quinquennio non adempiono inte-
gralmente alle disposizioni di cui ai commi precedenti decadono dai bene-
fici previsti dagli stessi commi. Le imprese non possono essere poste in
liquidazione per un periodo non inferiore a 36 mesi pena la decadenza
dai benefici previsti.

16. Le imprese di cui al comma 5 che non abbiano denunciato la loro
attivitaÁ e che regolarizzino la loro situazione entro il 31 dicembre 2001,
qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, possono chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione
di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non puoÁ essere su-
periore a diciotto mesi, eÁ stabilito dall'organo di vigilanza mediante appo-
sita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eli-
minare le violazioni e della gravitaÁ del rischio.

17. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma prece-
dente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e ci-
vili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prewcrizione
sino a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere ini-
ziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali
reati e sanzioni.
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18. Per quanto non espressamente stabilito ai commi precedenti, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli
20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclu-
sioine di quelle relative all'obbligo di pagamento della sonna di cui all'ar-
ticolo 21, comma 2, del medesimo decreto.

19. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale
sulle imprese di cui ai commi predecenti.

20. Con uno o piuÁ decreti il Ministro delle finanze, di concerto con
quello del lavoro e della previdenza sociale, verranno emanate disposi-
zioni per l'attuazione delle presenti disposizioni e per l'effettuazione delle
verifiche necessarie a garantire le corretta applicazione delle presenti di-
sposizioni».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.9

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento»
fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota
del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio
2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë
gennaio 2002».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.13

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento»
fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota
del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio
2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë
gennaio 2002».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).
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3.17

Dichiarato inammissibile

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento»
fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota
del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio
2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë
gennaio 2002».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.
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3.18
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento»
fino a: «35 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001, e del 34 per
cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2002».

Compensazione Gruppo F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).

3.1
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le
seguenti: «35,5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35
per cento» con le seguenti: «33,5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

3.2
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «36 per cento» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «35 per cento, a decorrere dal pe-
riodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001, e del 34 per cento a decor-
rere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.4
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le se-

guenti: «35 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35
per cento» con le seguenti: «34 per cento».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).
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3.3

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e del 35 per cento a de-
correre dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2003» con le se-
guenti: «, del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1ë gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 1ë gennaio 2003».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.10

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a de-
correre dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2003» con le se-

guenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1ë gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 1ë gennaio 2003».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.16

Dichiarato inammissibile

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a de-
correre dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2003» con le se-
guenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1ë gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere al periodo d'imposta
in corso al 1ë gennaio 2003».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001: ±1.000.000;

2002: ±1.000.000;

2003: ±1.000.000.

3.19

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Lauro, Costa

Al comma 1, alla fine della lettera b) sostituire le parole: «1ë gennaio
2003» con le seguenti: «1ë gennaio 2002 e del 34 per cento a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.6

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «1ë gennaio
2003» con le seguenti: «1ë gennaio 2002».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).
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3.12
Respinto
Maceratini, Cusimano, Pedrizzi, Mantica, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e,
per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.20
Respinto
Vegas, D'AlõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in
attesa della nuova determinazione dell'aliquota generale dell'IRPEG, per
le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal pe-
riodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.5
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e,
per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso dal 1ë gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.7
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per
le zone di intervento dell'obiettivo 1 con l'aliquota del 34 per cento a de-
correre dal periodo d'imposta in corso dal 1ë gennaio 2001, e del 32 per
cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1ë gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le se-
guenti variazioni:

2001: ±200.000;
2002: ±240.000;
2003: ±180.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 123 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione
dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico
delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10
per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa gradua-
zione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori
dell'obiettivo 1"».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.22

Respinto

Gubert

Aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitu-
tive delle imposte sui redditi».

3.0.4

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, al comma 1, eÁ aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non
costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge
n.68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera a): Contributo di funziona-
mento (4.1.2.1 ± Istituto commercio estero-capitolo 2100)"».
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3.0.1

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, al comma 1 eÁ aggiunta la lettera:

"b-bis): i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non
costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della Legge
n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di stati-
stica (3.1.2.36 ± Istituto nazionale di statistica ± cap. 2504/p);

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 ± Istituto nazionale
di statistica- cap. 2504/p)"».

3.0.3

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 22 dicembre 1986, al comma 1 eÁ aggiunta la lettera:

"b-bis) I ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non
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costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per
il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge
n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di stati-
stica (3.1.2.36 ± Istituto nazionale di statistica ± cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 ± Istituto nazionale
di statistica ± cap. 2504/p)"».

3.0.5

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1 eÁ aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non
costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effet-
tuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente mede-
simo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge
n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funziona-
mento (4.1.2.1 ± Istituto commercio estero ± cap. 2100)"».
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3.0.2

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1 eÁ aggiunta la lettera:

b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non
costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effet-
tuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente mede-
simo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge
n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di stati-
stica (3.1.2.36 ± Istituto nazionale di statistica ± cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 ± Istituto nazionale
di statistica ± cap. 2504/p)"».

3.0.6

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1 eÁ aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni,
effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di
cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle
associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non
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costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per
il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, sti-
mato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge
n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funziona-
mento (4.1.2.1 ± Istituto commercio estero ± cap. 2100)"».

3.0.7

Respinto

Marini

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di utilitaÁ sociale)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato cn decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilitaÁ sociale,
dopo la lettera c-nonies), aggiungere la seguente:

"c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fon-
dazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di
programmi di ricerca scientifica nel settore della sanitaÁ autorizzate dal Mi-
nistro della sanitaÁ con apposito decreto che individua annualmente, sulla
base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle
erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogate; definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti beneficiare; vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Mini-
stero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle ero-
gazioni liberali deducibili da essi effettuate".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanitaÁ de-
termina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessiva-
mente non superiore a lire 175 miliardi e per il 2002, lire 100 miliardi
per il 2003».
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Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «pari all'1
per cento del reddito di alvoro autonomo o d'impresa» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 12 per cento per il 2001, e al 4,5 per cento a de-
correre dal 2002, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa».

3.0.8
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Immobili Onlus e Associazioni)

1. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, al comma 2-bis, dopo la lettera b), eÁ aggiunta la seguente:

"c) i redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati dai predetti
enti e destinati esclusivamente all'esercizio di attivitaÁ assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, non-
cheÁ delle attivitaÁ di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio
1985, n. 222 e di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 469"».

3.0.9
Respinto
Bonavita

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999, dopo il
comma 3 eÁ aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, noncheÁ
le Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto le-
gislativo n. 460 del 1997 per le attivitaÁ di intrattenimento a favore dei soci
sono esonerate dall'obbligo dei misuratori fiscali di cui al presente arti-
colo"».
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3.0.10

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

"a) dopo le parole: "entro sei mesi dall'acquisto stesso" sono ag-
giunte le seguenti: "ovvero entro sei mesi dall'esecutivitaÁ, quando l'acqui-
sto eÁ avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto";

b) dopo il sesto periodo eÁ aggiunto il seguente: "In caso di acquisto
avvenuto in presenza di procedimento di sfratto, la detrazione spetta dal
periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione princi-
pale"».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.0.11

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembere 1973, n. 600, il secondo periodo eÁ sostituito dal se-
guente: "L'autentificazione non eÁ necessaria quando la procura eÁ conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti
delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive asso-
ciazioni di appartenenza"».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).
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3.0.12

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Organismi paritetici)

1. Tra le Associazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 devono intendersi ri-
compresi anche gli organismi paritetici costituiti in conformitaÁ ad accordi
collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piuÁ rappresentative
nella categoria».

3.0.13

Respinto

GermanaÁ, Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I conferimenti di beni di qualsiasi natura in societaÁ e associazioni,
scontano unicamente un'imposta, sostitutiva di ogni altra imposta dello
0,50 per cento sul valore netto dei conferimenti.

2. L'aliquota si applica a tutti i rapporti non ancora definiti al mo-
mento dell'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).
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3.0.14
Respinto
Gubert

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifi-
cazioni, alla fine del primo periodo eÁ aggiunto il seguente:

"La tassa puoÁ essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie an-
che dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23"».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, aumentare l'aliquota di
imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.
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Art. 4.

4.1

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni P.R.C. (vedi emen. 2.10).

4.3

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere l'articolo.

4.11

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.4

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei contributi sociali».

4.2

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, sostituire le parole da: «giuridiche e» fino alla fine del

comma, con le altre: «fisiche (IRPEF) limitatamente ai titolari di reddito
da lavoro dipendente compreso nei primi tre scaglioni reddituali».
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4.10

Respinto

Moro, Rossi

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.13

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico
tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma
1 del presente articolo, a decorrere dal 1ë gennaio 2001 e fino al 31 di-
cembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle societaÁ e dagli enti
commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli
interventi dei Fondi strutturali della Commissione dell'Unione, eÁ assogget-
tabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30
per cento anzicheÁ con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del
medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata cosõÁ determinata
rispetto a quella ordinaria non puoÁ apportare un beneficio d'imposta supe-
riore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo
3.2 della comunicazione della Commissione delle ComunitaÁ europee del
20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ euro-
pee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione
della Commissione delle comunitaÁ europee 96/C 68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

1-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico
delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente
comma, il Ministero delle finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della
presente norma, eÁ delegato ad emanare specifiche norme di attuazione».

4.100

Accolto

Il Governo

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31
marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, de-
rivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30
novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al
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2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni
concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione».

4.6
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/7 e
D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

4.0.1
Respinto
MagnalboÁ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

La eventuale omissione da parte di una impresa della registrazione
sull'apposito registro di acquisto dei beni ammortizzabili, di cui al comma
6 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, deve intendersi sanata, in quanto considerata mera violazione di na-
tura formale, semprecheÁ gli estremi dell'acquisto siano ricavabili dagli al-
tri registri contabili, noncheÁ dalla documentazione contabile dell'impresa.

Non viene, pertanto, inibita la piena deducibilitaÁ dei costi di acquisto,
dovendosi considerare in modo estensivo e retroattivo l'abrogazione della
normativa disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, disposta dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1996, n. 695».
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Art. 5.

5.30

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 eÁ attribuita agli agenti e rappre-
sentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000
per ogni autoveicolo.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.68

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le pa-
role "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.84

Respinto

Semenzato, Salvato

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile eÁ dotato di un ulteriore
stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002
e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione giaÁ prevista».
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5.85
Respinto
Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile eÁ dotato di un ulteriore
stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002
e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione giaÁ prevista».

5.77
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 2 la parola: «300.000» eÁ sostituita dalla seguente:
«350.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.35
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti:
«320.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la

lettera b).

Compensazione n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v.
emend. 2.40).

5.34
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti:
«310.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la
lettera b).

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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5.51

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti
titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani
con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gen-
naio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra eÁ di lire 1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

5.52

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti
titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree indivi-
duate dalla Commissione delle ComunitaÁ europee come destinatarie degli
aiuti a finalitaÁ regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trat-
tato sull'Unone europea il credito d'imposta di cui sopra eÁ di lire
1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

5.22

Respinto

Thaler, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, lettera h) del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1987, n. 917 eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
successivo conferimento in societaÁ dell'azienda, p ramo d'azienda, si con-
sideravalore di realizzo quelloattribuito alle partecipazioni ricevute in
cambio dell'ogetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'a-
zienda o ramo d'azienda nelle scritture contabili del soggetto conferitario,
prendendo a base i vbalori fiscalmente riconosciuti risultanti dalle ultime
scritture contabili del conferente ovvero dell'affittuario o usufruttuario ai
sensi dell'articolo 67, comma 9 e dell'articolo 68 comma 4 del decreto
del Presidente della Repubblica citato"».
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Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero
dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001:-2.000;

2002:-2.000;

2002:-2.000.

5.14

Dichiarato inammissibile

Maconi, Larizza, Cazzaro, Gambini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.17

Dichiarato inammissibile

De Carolis

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.29

Respinto

Mundi, Lauria Baldassare

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
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rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.72
Respinto
Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Vegas, D'AlõÁ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 90 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.86
Dichiarato inammissibile
Zanoletti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.95
Dichiarato inammissibile
Gubert

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 in fine eÁ aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati
tra unitaÁ operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unitaÁ ope-
rative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al me-
desimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».
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5.53

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano as-
sunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo
21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al
comma 2 eÁ aumentato del 50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.36

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilitaÁ

sociale) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma
2, eÁ aggiunto il seguente:

"2-bis. I redditi di fabbricati strumentali all'attivitaÁ esercitata, sia isti-
tuzionale oppure connessa, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.69

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, concernente la deducibilitaÁ delle spese e degli altri
componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), eÁ aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivitaÁ di agen-
zia o di rappresentanza di commercio;";

b) nella lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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5.80

Respinto

Stiffoni, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "noncheÂ gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte
individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo
per le societaÁ, ferma restando la detraibilitaÁ dei costi nei limiti di cui alla
successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

alla lettera b), le parole: "Tale percentuale eÁ elevata all'80 per
cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivitaÁ di agenzia o
di rappresentanza di commercio" sono soppresse».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania da n. 1 a n. 12
(vedi emend. 2.40).

5.42

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a), della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle
seguenti: "alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai labora-
tori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.43

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono aggiunte le se-
guenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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5.45
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, le parole: "non inferiori" sono sostituite dalle se-
guenti: "congrui rispetto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.82
Respinto
Castelli, Leoni, Colla, Rossi, Moro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio,
si applicano anche alle imprese ai fini dell'IRPEG, per le spese sostenute
per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale, noncheÂ
al miglioramento della sicurezza delle proprie strutture, ai sensi del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Mi-
nistro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitaÁ di attua-
zione del presente comma».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend.
2.60).

5.44
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si
comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale
e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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5.48

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si
comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale
e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.20

Accantonato

Veraldi, Castellani

Al comma 4, premettere alla lettera a), la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, eÁ aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "A favore delle piccole e medie imprese cosõÁ come definite dal de-
creto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
settembre 1997, tale remunerazione eÁ aumentata nella misura di cinque
punti percentuali per l'anno 2001 di tre punti percentuali per l'anno
2002, di un punto percentuale per l'anno 2003».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti della
tabella C delle seguenti misure:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000.

5.12

Dichiarato inammissibile

Larizza, Cazzaro, Maconi, Gambini

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
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simo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.41
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.16
Dichiarato inammissibile
De Carolis

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
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simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.28

Accantonato

Mundi, Lauria Baldassare

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
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societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.38

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

Conseguentemente, l'articolo 12 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). ± 1.
Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1o gennaio 2001, eÁ
riconosciuto, per l'anno di inizio di attivitaÁ e per i due successivi, un cre-
dito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al red-
dito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui
compete; il credito eÁ utilizzato per il versamento della detta imposta e non
puoÁ essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse ini-
ziative eÁ concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per
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cento dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive; la riduzione non puoÁ

essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le

iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiet-

tivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si appli-

cano per l'anno di inizio di attivitaÁ e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione

che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attivitaÁ

artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o fa-

miliare;

b) l'attivitaÁ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera

prosecuzione di altra attivitaÁ precedentemente svolta sotto forma di lavoro

dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo

non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore

a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi

ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivitaÁ;

d) qualora venga proseguita un'attivitaÁ d'impresa svolta in prece-

denza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe-

riodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia

superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di

servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre

attivitaÁ;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assi-

curativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative pro-

duttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite

in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle

stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di

cui al comma 1 eÁ elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai sog-

getti di cui al citato articolo 5, eÁ attribuito, in misura non eccedente lire 5

milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione

agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito

di imposta eÁ attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui

all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi neÂ per i settori

esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle ComunitaÁ eu-

ropee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con

altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 148 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.66

Dichiarato inammissibile

Montagnino, Castellani

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.71

Accantonato

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Vegas, D'AlõÁ

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";
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a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA N. 5
(v. emend. 1.0.1)

5.87

Dichiarato inammissibile
Zanoletti

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
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societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.97

Dichiarato inammissibile

Gubert

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a
10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-
montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-
simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di
effettiva attivitaÁ lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori del-
l'imprenditore individuale e i soci delle societaÁ in nome collettivo e in ac-
comandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'a-
liquota ridotta, eÁ sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che su-
pera il reddito complessivo netto dichiarato eÁ computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle
societaÁ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-
bilitaÁ semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata
nell'articolo 1, comma 1-bis".».

A copertura si prevede l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12
(Gubert).

5.75

Respinto

D'AlõÁ, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle
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seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori
appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.23

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

Rossi, Moro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 ai fini del calcolo del reddito e
del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore e dei
parametri, il costo dell'energia e del carburante eÁ ridotto del 30 per
cento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.67

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'arti-
colo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio eÁ elevato
dal 12 al 20 per cento».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 152 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

5.200

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche: al comma 4 dell'articolo 54 dopo le parole: "non
inferiore a tre anni" sono inserite le seguenti: "e per le societaÁ sportive
professionistiche non inferiore ad un anno".

Compensazione del Gruppo FI (v. emend. 1.0.1).

5.31

Dichiarato inammissibile

Scivoletto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le attivitaÁ di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricomprese
nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed inte-
grazioni».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 153 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.32

Dichiarato inammissibile
Scivoletto, Piatti, Preda, Saracco, Barrile, Murineddu, Conte,
Battafarano

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme
a favore dell'imprenditoria giovanile, sono apportate le seguenti modifica-
zioni: al comma 1 le parole: "gli atti relativi a fondi rustici" sono sostituire
dalle seguenti: "gli atti, compresi i trasferimenti di quote di societaÁ di per-
sone, relativi a beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le per-
tinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivitaÁ dell'a-
zienda"; al comma 3, dopo il periodo: "dalla stipula del contratto di af-
fitto", si aggiunge il seguente: "noncheÁ alle societaÁ di persone aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)"».

5.33
Accolto
Scivoletto, Piatti, Barrile, Preda, Saracco, Murineddu, Conte,
Battafarano, Figurelli, D'AlõÁ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della medesima
legge n. 441 del 1998, fino alla parola: "n. 950/97" eÁ sostituito dai se-
guenti: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilitaÁ da parte
delle imprese condotte da giovani agricoltori o da societaÁ di cui all'arti-
colo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le re-
gioni, eÁ autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assi-
stenza, formazione e informatizzazione. A tale scopo possono esere utiliz-
zati anche i fondi residui disponibili sul capitolo n. 7627 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali"».

5.76

Ritirato
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa,
Lauro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n.
441, il primo periodo eÁ sostituito dai seguenti: "Per favorire l'introduzione
e la tenuta della contabilitaÁ da parte delle imprese condotte da giovani
agricoltori o da societaÁ di cui all'articolo 2, il Ministro della politiche
agricole e forestali, d'intesa con le regioni, eÁ autorizzato a stipulare ac-
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cordi o convenzioni con Enti di formazione, l'Ordine dei dottori agromoni
e forestali e i Collegi degli agrotenici e dei periti agrari per fornire forma-
zione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi re-
sidui disponibili su capitolo di bilancio del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali n. 7627"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.90

Dichiarato inammissibile

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della legge 15 di-
cembre 1998, n. 441, eÁ sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione
e la tenuta della contabilitaÁ da parte delle imprese condotte da giovani
agricoltori o da societaÁ di cui all'articolo 2, il Ministero delle apolitiche
agricole e forestali, d'intesa con le regioni, eÁ autorizzato a stipulare ac-
cordi o convenzioni con Enti di formazione, Ordine dei dottori agronomi
e forestali e collegi degli agrotenici e dei periti agrari per fornire forma-
zione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi re-
sidui disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero per le politiche agri-
cole e forestali n. 7627"».

5.1

Dichiarato inammissibile

Preda, Battafarano, Robol, Bedin, Saracco

Al comma 8, dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 601» aggiungere

le seguenti: «noncheÁ le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7
giugno 1974, n. 216. La raccolta effettuata presso tali soggetti non costi-
tuisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11, del de-
creto legislativo 1ë settembre 1993, n. 385».

5.3

Respinto

Preda, Battafarano, Robol, Saracco

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle
societaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole ed ai titolari e collaboratori
delle imprese familiari esercenti attivitaÁ agricole, in possesso della quali-
fica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale,
continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni
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tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle per-
sone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce:
Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c)

(Agenzia delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come
segue:

2001: ± 10.000;

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

5.89

Respinto

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle
societaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole ed ai titolari e collaboratori
delle imprese familiari esercenti attivitaÁ agricole, in possesso della quali-
fica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale,
continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni
tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle per-
sone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce:

Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c)
(Agenzie delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come

segue:

2001: ± 10.000;

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

5.92

Dichiarato inammissibile

Bianco, Preda

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soci di so-
cietaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole, in possesso della qualifica di col-
tivatore diretto, continuano ad applicarsi i diritti e le agevolazioni tributa-
rie e creditizie, stabiliti dalla normativa vigente in materia di proprietaÁ di-
retta coltivatrice».
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5.74

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive, il
comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. L'imposta eÁ determinata applicando al valore della produzione
netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2,
noncheÁ nel comma 2, dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel set-
tore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 610, l'aliquota eÁ stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.25

Respinto

Nava, Mundi, Cimmino

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivitaÁ pro-
duttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro con-
sorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "noncheÁ per tutte le im-
prese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attivitaÁ di pesca marit-
tima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari";
nel medesimo comma le parole: "e al 1ë gennaio 1999" sono sostituite
dalle seguenti: ", al 1ë gennaio 1999 e al 1ë gennaio 2000", nel medesimo
comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota eÁ
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite
dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota eÁ stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
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5.79

Respinto
Bettamio, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivitaÁ pro-
duttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro con-
sorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "noncheÁ per tutte le im-
prese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attivitaÁ di pesca marit-
tima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari";
nel medesimo comma le parole: "e al 1ë gennaio 1999" sono sostituite
dalle seguenti: ", al 1ë gennaio 1999 e al 1ë gennaio 2000", nel medesimo
comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota eÁ
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite
dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota eÁ stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

5.81

Respinto
Antolini, Moro

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, eÁ sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel set-
tore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, l'aliquota eÁ stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

5.83
Respinto
Antolini, Moro

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, eÁ sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel set-
tore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, l'aliquota eÁ stabilita nella misura dell'1,9 per cento, per i
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periodi d'imposta, in corso al 1ë gennaio 1998 e al 1ë gennaio 1999;
dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1ë gennaio 2000; dell'1 per
cento per i periodi successivi"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

5.78

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 9 dopo le parole: «per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601» aggiungere le seguenti: «noncheÁ per
tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attivitaÁ di
pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini
e lagunari».

Compensazione di F.I. (v. emend. 1.0.1).

5.201

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attivitaÁ nei comuni montani con
meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio
1994, n. 97 eÁ applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.202

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, eÁ abro-
gato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 159 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.203

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attivitaÁ nelle aree individuate dalla
Commissione delle ComunitaÁ europee come destinatarie degli aiuti a fina-
litaÁ regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) eÁ applicata l'aliquota
dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.73

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attivitaÁ di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal
1ë gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo
88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura
derivanti dalle suddette attivitaÁ non costituiscono reddito imponibile.

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

5.91

Respinto

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attivitaÁ di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal
1ë gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo
88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura
derivanti dalle suddette attivitaÁ non costituiscono reddito imponibile.
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Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, voce: Ministero

delle finanze, decreto legislativo n. 3000 del 1999, articolo 70, comma
2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 10.000;

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

5.10

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.11

Dichiarato inammissibile

Maconi, Larizza, Cazzaro, Gambini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.21

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero
del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 2.000;

2002: ± 2.000;

2003: ± 2.000.
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5.15

Dichiarato inammissibile

De Carolis

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.27

Respinto

Mundi, Lauria Baldassare

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.37

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.40

Dichiarato inammissibile

Rossi, Moro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».
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5.70

Respinto

Novi, Lauro, Travaglia, Sella di Monteluce, Vegas, D'AlõÁ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

5.88

Dichiarato inammissibile

Zanoletti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.96

Dichiarato inammissibile

Gubert

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti:
"per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.19

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

I commi da 10 a 16 sono soppressi.

Compensazione Gruppo A.N (v. emend. 2.60).
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5.63
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 10.

5.93
Accolto
Il Relatore

Al comma 10, sostituire le parole: «come definiti dalla prassi conta-
bile» con le seguenti: «come definiti al comma 12».

5.62
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 11.

5.94
Accolto
Il Relatore

Al comma 11, dopo le parole: «degli investimenti agevolati» inserire

le seguenti: «di cui al comma 10».

5.98
Accantonato
Ripamonti, Pieroni, Bortolotto

Al comma 1, lettera d):

al numero 1), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti:
«474.693»;

al numero 3), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti:
«474.693»;

al numero 3.2), sostituire le parole: «96.154» con le seguenti:
«57.154».

Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo 5, le parole: «10 mi-
liardi» sono sostituite dalle seguenti: «7,7 miliardi».
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5.2

Accolto

Preda, Robol, Bedin, Saracco

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, eÁ sostituito dal seguente: "Art. 12. (Somme ammesse in
deduzione dal reddito) ± Per le societaÁ cooperative e loro consorzi sono
ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma
di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di
maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ri-
storno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"».

5.6

Respinto

Guerzoni, Pasquini, Cazzaro

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitu-
tive delle imposte sui redditi».

5.7

Respinto

Castellani

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, tra le parole: "e per il successivo" e le parole: "il reddito comples-
sivo", inserire le seguenti: "periodo (per gli immobili appartenenti alla ca-
tegoria catastale D/1) o per i due successivi periodi (per gli immobili ap-
partenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensa-
zioni di cui all'emendamento 5.0.1.
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5.8

Respinto

Castellani

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, aggiungere il periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma,
limitatamente agli immobili appartenenti alle categoria catastali D/2, D/3 e
D/8, si applicano anche per il secondo periodo di imposta successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensa-
zioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.13

Respinto

Crescenzio

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti, regolarmente iscritti nel registro della CCIAA
quali esercenti il commercio di leghe e prodotti per uso odondoiatrico e
odontotecnico protesi, che commercializzano le leghe dentali auree di pu-
rezza pari o superiori a 325 millesimi, non sono tenuti agli adempimenti di
cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000».

5.18

Dichiarato inammissibile

Besostri, Crescenzio

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-bis) eÁ aggiunta la seguente:

"g-ter) le somme erogate dalle societaÁ cooperative ai soci lavora-
tori, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, de-
stinate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei
titoli azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59"».
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5.5

Dichiarato inammissibile

Guerzoni, Bonavita, Ripamonti, Vedovato, Castellani

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'arti-
colo 48, comma 4, dopo la lettera c) eÁ aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gra-
tuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, de-
sunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzio-
nale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600
chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le
disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dal-
l'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, non-
cheÁ a quelle rese da societaÁ che, diretamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societaÁ che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano
ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel
precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1ë gennaio
2001"».

5.24

Dichiarato inammissibile

Nava, Mundi, Lauria Baldassare

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'arti-
colo 48, comma 4, dopo la lettera c) eÁ aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gra-
tuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, de-
sunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzio-
nale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600
chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le
disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dal-
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l'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, non-
cheÁ a quelle rese da societaÁ che, diretamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societaÁ che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano
ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel
precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1ë gennaio
2001"».

5.26
Ritirato
Cimmino, Mundi, Lauria Baldassare

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per gli esercenti attivitaÁ di impresa nei confronti dei quali
trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di impo-
sta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali
dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puoÁ essere effettuato
mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantitaÁ o valori superiori a
quelli affettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza
omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento
di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metaÁ del va-
lore ridotto.

In caso di riduzione dei valori delle esistenze iniziali, l'adeguamento
comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da
calcolarsi sulla metaÁ del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva eÁ da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e
altresõÁ non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed eÁ riconoscimento
ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista
per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.9
Respinto
Villone

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, dopo le



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 168 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parole: "noncheÁ ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivitaÁ di agen-
zia o di rappresentanza di commercio, limitatamente a un solo veicolo per
le ditte individuali, ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel pro-
prio albo per le societaÁ, ferma restando la detraibilitaÁ dei costi nei limiti di
cui alla successiva lettera b) per i mezzi eccedenti i limiti indicati";

16-ter. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1986, n. 917 sono soppresse dopo il primo pe-
riodo le seguenti parole: "tale percentuale eÁ elevata all'80 per cento per
i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivitaÁ di agenzia o di rappresen-
tanza di commercio", noncheÁ nell'ultimo periodo le parole: "il predetto li-
mite di 35.000 di lire per le autovetture eÁ elevato a 50.000.000 di lire per
gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compen-
sazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.39
Respinto
Bonavita

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, l'articolo
121-bis, comma 1, eÁ sostituito dal seguente.

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi red-
diti, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da tu-
rismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusiva-
mente come beni strumentali dell'attivitaÁ propria dell'impresa";

16-ter. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 eÁ istituita una tassa annuale
sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle so-
cietaÁ. La tassa, il cui ammontare eÁ fissato in lire 2.000.000, non eÁ dedu-
cibile dalle imposte sui redditi.

La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla ven-
dita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al ser-
vizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale
attivitaÁ della impresa che li possiede.

Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta
dalla societaÁ locataria.

Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le
modalitaÁ e i termini di riscossione della tassa noncheÁ i casi di riduzione
o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elet-
trica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle
auto storiche».
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5.47

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986 n. 817, l'articolo 121-
bis, 1ë comma, eÁ sostituito dal seguente:

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi red-
diti, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da tu-
rismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusiva-
mente come beni strumentali dell'attivitaÁ propria dell' impresa".

18. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 eÁ istituita una tassa annuale sui
veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle societaÁ.
La tassa, il cui ammontare eÁ fissato in lire 2.000.000, non eÁ deducibile
dalle imposte sui redditi.

19. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla
vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente
al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della nor-
male attivitaÁ della impresa che li possiede.

20. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta
dalla societaÁ locataria.

21 Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate
le modalitaÁ e i termini di riscossione della tassa noncheÁ i casi di riduzione
o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elet-
trica, e gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle
auto storiche».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

5.4

Respinto

Pizzinato

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le societaÁ ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettere c) ed e), , della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono auto-
noma soggettivitaÁ tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini
di quella indiretta, a partire dal 1ë gennaio 2000. Resta comunque fermo il
trattamento fiscale giaÁ aplicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta neÁ eÁ
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
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5.46
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le societaÁ ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettere c) ed e), , della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono auto-
noma soggettivitaÁ tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini
di quella indiretta, a partire dal 1ë gennaio 2000. Resta comunque fermo il
trattamento fiscale giaÁ aplicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta neÁ eÁ
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

5.0.1
Accantonato
Gambini, Parola

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed inte-
grazioni eÁ aggiunto il seguente numero:

"120-bis) le prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul li-
torale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rila-
sciati dalle autoritaÁ competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e
bevande e ogni altra attivitaÁ non connessa con quella autorizzata".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «a prestazioni alberghiere, a
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interazien-
dale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali», sono soppresse.

3. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti
vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni mu-
sicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici
esercizi, discoteche e locali da ballo".

4. L'articolo 16 della 23 dicembre 1999, n. 488 eÁ cosõÁ sostituito:

«Art. 16 ± 1. A decorrere dal 1ë gennaio 2000, per i soggetti sotto
indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radio-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 171 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

televisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari,
sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o
superiore a cento: lire 1 0.000.000;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere infe-
riore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4
stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque;
navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o
inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori
superiore a dieci; residenze turisticoalberghiere 4 stelle con un numero
di appartamenti inferiore a venticinque, residenze turistico-alberghiere 3
stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; eser-
cizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore
a dieci; alberghi 2 e 1 stella residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un
numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alber-
ghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di
lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:
lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettivitaÁ superiore a 1500
ospiti: lire 3.000.000; con ricettivitaÁ fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del pre-
sente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli;
associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali;
botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole, istituti scolastici
non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, nA571,
come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 300.000.

5. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non eÁ dovuto alcun
canone.

6. Per le attivitaÁ ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale
gli importi annuali di cui al comma 4 sono proporzionalmente ridetermi-
nati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

7. Gli importi di cui al comma 4 saranno percentualmente commisu-
rati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla
RAI-Radiotelevisione italiana spa.

8. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale supera-
mento della stagionalitaÁ, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui
al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repub-
blica 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo
determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette
mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un
periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di
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proroga dell'attivitaÁ lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e
senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

9. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 eÂ applicabile anche
alle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di aper-
tura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coinci-
denza con la medesima data.

10. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 8 e 9, ed il
periodo di chiusura di cui al comma 12 sono assunti a riferimento per l'in-
tero triennio successivo, ai sensi del comma 14.

11. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 eÂ applicabile ai
rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

12. I benefici di cui al comma 8 competono esclusivamente per un
periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che,
negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessiva-
mente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

13. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contri-
butiva di cui al comma 8 devono far pervenire agli uffici dell'INPS terri-
torialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello
in cui nell'anno precedente si eÂ verificata la chiusura aziendale, una di-
chiarazione dalla quale risulti la volontaÁ di restare in esercizio per un pe-
riodo di tempo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavo-
ratori di cui si chiede la proroga contrattuale e l'assunzione anticipata, con
indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

14. Le aziende di cui al comma 8 possono usufruire dei benefici di
cui al presente articolo per un triennio. Alla scadenza di tale periodo,
nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo
stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura,
essa puoÁ optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS com-
petenti per territorio, per il carattere annuale della propria attivitaÁ; in tale
caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contri-
butiva di cui al comma 8, nella misura del 50 per cento dei contributi do-
vuti. L'azienda puoÁ deliberare altresõÁ di mantenere il carattere stagionale
della propria attivitaÁ, in tale caso essa non puoÁ ulteriormente usufruire
della predetta agevolazione contributiva.

15. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eÁ estesa anche alle spese sostenute
nel periodo di imposta in corso al 1ë gennaio 2001. In questo caso la de-
ducibilitaÁ delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ri-
strutturazione ivi indicate eÁ consentita in quote costanti nel periodo di im-
posta dl sostenimento e nei tre successivi.

16. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000
utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attivitaÁ turistiche
non iscritti tra le attivitaÁ relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
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modificazioni, puoÁ procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1ë gen-
naio 2001, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice
civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel registro dei beni ammortizzabili.

17. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni, eÂ riconosciuto, ai fini fiscali,
un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitu-
tiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta
regionale sulle attivitaÁ produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore ag-
giunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi
del citato articolo 77, comma 3-bis..

18. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000
utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attivitaÁ turistiche,
giaÁ iscritti tra le attivitaÁ relative all'impresa, puoÁ procedere, in deroga
alle disposizioni degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre
2000, n. 342, alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2000 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 17.

19. Le disposizioni dei commi 16, 17 e 18 si applicano anche con
riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

20. L'imposta sostitutiva di cui al comma 17 deve essere corrisposta
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per l'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2000. Se l'importo
da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza puoÁ essere versata in
due rate uguali con scadenza nel termine di versamento, rispettivamente,
del 1ë e del II acconto dovuto per le imposte sul reddito dell'esercizio suc-
cessivo a quello in corso alla data del 30 novembre 2000, con il conte-
stuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e suc-
cessive modificazioni. L'imposta sostitutiva puoÁ essere compensata ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

21. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000
ha concesso in affitto l'unica azienda puoÁ avvalersi delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attivitaÁ
turistica entro il 30 aprile 2001 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di
cui al comma 18 nei termini previsti dal comma 21.

22. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati
alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1ë gennaio 2001.

23. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
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del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) eÂ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha
per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali
nell'attivitaÁ propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni
di cui alla nota II-quinquies): 4 per cento»;

b) nelle note, eÂ aggiunta, in fine, la seguente: «II-quinquies). L'a-
gevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene
esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a
favore dell'imprenditore che giaÁ utilizza il bene come strumentale per la
propria azienda».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 trovano applicazione a decor-
rere dal periodo d'imposta in corso al 1ë gennaio 2000.

25. Nella Nota all'articolo l della Tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto pe-
riodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

26. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «quarto e nono periodo».

27. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) eÂ aggiunto
il seguente: «41-quinquies). Cessioni di beni immobili destinati ad essere
utilizzati come beni strumentali nell'attivitaÁ propria di aziende turistiche
individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

28. Le disposizioni dei commi 25, 26 e 27 si applicano ai trasferi-
menti effettuati entro il 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensa-
zione n. 1 delle seguenti:

Compensazione n. 1.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. EÁ autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720,
721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per
ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino giaÁ autorizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popola-
zione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizza-
zione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case
da gioco di cui al comma 1 eÁ attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa
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con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei
seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della pre-
sente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o supe-
riore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali
siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n.
164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica
dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano
in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupa-
zionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento
dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del
23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Mi-
nistro delle finanze, il Govemo provvede ad emanare uno o piuÁ regola-
menti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata
decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla sca-
denza l'autorizzazione puoÁ, a domanda, essere rinnovata anche piuÁ di una
volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rin-
novo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno puoÁ con proprio decreto sospendere e,
nei casi piuÁ gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto a), anche su
proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni
della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione,
noncheÂ per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicu-
rezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in con-
cessione, di durata massima di dieci anni e puoÁ essere rinnovata per un
periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requi-
siti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito
Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso appo-
sita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale
predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica contenente le modalitaÁ
di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto g) non puoÁ es-
sere titolare di piuÁ di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case
da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) eÁ inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai sog-
getti a cui eÁ vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco
sia nella ComunitaÁ europea che in altri Paesi.
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4. I proventi lordi derivanti dalle attivitaÁ della casa da gioco, al netto
della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di conces-
sione, saranno ripartiti, secondo le finalitaÁ stabilite dal Govemo, tramite
regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destina-
tari:

a) il Comune sede della casa da gioco;
b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;
c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;
d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autoriz-
zati sono raddoppiate.

Compensazione n. 2.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 23 della legge 21 novembre 2000, n. 342, eÁ abrogato».

Compensazione n. 3.

Sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di de-
duzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

Compensazione n. 4.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, eÁ sosti-
tuito dal seguente:

"Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del
lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministratore autonoma
di Monopoli di Stato un contributo "una tantum", stabilito in ragione di
due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun
terminale giaÁ funzionante alladata di entrata in vigore della presente legge,
entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore
della preente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma
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dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30

giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltaÁ di ri-

nunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non saraÁ

dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del

contributo una tantumnei termini predetti comporteraÁ il ritiro del terminale

e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro"».

Compensazione n. 5.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni per l'INVIM decennale)

1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre

1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato

con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del citato de-

creto-legge n. 299 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei me-

desimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31

ottobre 1991 non sia stato determinato con i criteri automatici di cui al-

l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in luogo del-

l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 643, puoÁ essere applicata un'ipotesi sostitutiva pari

allo 0,20 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato

al 31 ottobre 1991. In tal caso non eÁ dovuta la dichiarazione di cui all'ar-

ticolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta

sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalitaÁ stabilite

da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giu-

gno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli

interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'im-

posta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto

del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».
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5.0.2

Dichiarato inammissibile

Pelella, Smuraglia, Gruosso, Duva, Battafarano

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione di imposta per attivitaÁ formative per titolari di reddito da
collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere
dal 1ë gennaio 2001, ai soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che percepiscono in via
prevalente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 49
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, eÁ attribuita una detrazione dall'imposta lorda, fino alla con-
correnza del suo ammontare, pari al 19 per cento dell'importo delle spese
sostenute per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento profes-
sionale, adeguatamente certificati, sino ad un importo massimo delle
stesse di lire 1.600.000.

2. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'impo-
sta in corso alla data del 1ë gennaio 2001 e nei due periodi d'imposta suc-
cessivi.

3. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalitaÁ per l'attua-
zione delle disposizioni di cui al presente articolo, noncheÁ le procedure di
controllo, dae ffettuare anche mediante l'intervento di banche in funzione
del contenimento dell'evasione fiscale.

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifi-
che:

Ministero del tesoro:

2001: ± 40.000;

2002: ± 50.000;

2003: ± 70.000.
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5.0.3

Accantonato

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del prelievo IRPEG e IRAP

per le imprese operanti nel mezzogiorno)

1. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tribu-
tario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1
dell'art. 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003,
il reddito complessivo dichiarato dalle societaÁ e dagli enti commerciali in-
dicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle
imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi
dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, eÁ assoggettabile al-
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per
cento anzicheÂ con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del mede-
simo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata cosõÁ determinata ri-
spetto a quella ordinaria non puoÁ apportare un beneficio d'imposta supe-
riore all'importo del contributo «de minimis», come definito al paragrafo
3.2 della comunicazione della Commissione delle ComunitaÁ europee del
20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ euro-
pee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione
della Commissione delle comunitaÁ europee 96/C 68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle
imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il
Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente
norma, eÁ delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

3. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, dopo il comma 1 eÁ aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli anni dal
2001 al 2003 le unitaÁ produttive dei soggetti di cui all'art. 3, operanti nelle
aree dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, eÁ esente l'ammontare delle retribuzioni
spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati
e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuitaÁ, a stabilimenti, can-
tieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a
tre mesi nel territorio di ciascuna regione, noncheÂ dei contributi previden-
ziali e assistenziali obbligatori. L'applicazione dell'aliquota agevolata cosõÁ
determinata rispetto a quella ordinaria non puoÁ apportare un beneficio
d'imposta superiore all'importo del contributo «de minimis», come defi-
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nito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comu-
nitaÁ europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
ComunitaÁ europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla co-
municazione della Commissione delle comunitaÁ europee 96/C 68/06, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ europee n. C 68 del 6
marzo 1996.

Conseguentemente, all'art. 14, sostituire le parole:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire
350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma
non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma
non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma
non lire 350.300.000.

Con le altre:

a) lire 5.000.000 se la base imponibile non supera lire
100.000.000;

b) lire 3.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma
non lire 100.100.000;

c) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma
non lire 100.200.000;

d) lire 1.250.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma
non lire 100.300.000.

5.0.4

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo l'articolo 5, eÁ inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e forali
dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli
obblighi di certificazione dei corrispettivi»;
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b) dopo il primo periodo eÁ aggiunto, il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla
certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progres-
siva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispet-
tivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1/1/2001 per le
imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese eser-
centi l'attivitaÁ di commercio al dettaglio cosõÁ dette marginali;

b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispet-
tivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo
periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei
singoli studi di settore e comunque non oltre l'1/1/2002;

c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al man-
cato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei
corrispettivi, individuazione di apposite modalitaÁ affincheÂ gli strumenti
di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facol-
tativa, a favore del contribuente in sede di accertamento, applicazione dei
regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono
applicabili i singoli studi di settore approvati».

5.0.5

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di IRPEF). ± 1. Il valore delle
partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente
legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo
14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, noncheÂ
i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive
previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla tata di entrata in vigore della presente legge.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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5.0.6

Dichiarato inammissibile

Montagnino, Scivoletto, Bedin, Preda, Palumbo, Zilio

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legisla-
tivo 11 agosto 1993, n.375, come modificato dall'articolo 9-ter, comma 3,
del decreto-legge 1ë ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

5.0.7

Respinto

Montagnino, Castellani

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento fiscale)

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eÁ sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta eÁ
applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando
sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge.
Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di
agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
eÁ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli
incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 114"».
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Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2,

la rubrica relativa al Ministero delle finanze Dlgs n. 300/1999 art. 70
comma 2 (2.1.2.9) eÁ cosõÁ ridotto:

20.000 milioni per il 2001;

20.000 milioni per il 2002;

20.000 milioni per il 2003».

5.0.8

Accantonato

Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De
Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(DeducibilitaÁ dai redditi di impresa delle erogazioni liberali

a favore dei parchi naturali)

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilitaÁ sociale,
dopo la lettera c-octies) eÁ aggiunta la seguente:

«c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regio-
nali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come in-
dividuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, noncheÂ gestita dalle
associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 1 del-
l'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere
attivitaÁ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al conseguimento delle finalitaÁ di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti.

Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodica-
mente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano su-
perato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti bene-
ficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota asse-
gnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un im-
porto pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso alla data di approvazione della presente legge.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 184 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di
quanto previsto dal comma 1 eÁ autorizzato lo stanziamento complessivo
di lire 4 miliardi per l'anno 2001, 10 miliardi per il 2002 e di lire 8 mi-
liardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001 l'importo delle erogazioni
liberali compatibili con tali stanziamenti eÁ convenzionalmente fissato in
lire 22 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni del-
l'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo puoÁ essere rideterminato
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'am-
biente.

Conseguentemente, in Tabella C alla Tabella C, alla voce Ministero

per i beni e le attivitaÁ culturali, legge n. 163 del 1985 Nuovo disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 ±

Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 ± 4;
2002 ± 10;
2003 ± 8».

5.0.9
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. ± (Equiparazione dell'ERP alla prima casa ai fini del-

l'ICI) ± 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietaÁ degli
Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da per-
sone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equipa-
rati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a
fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle age-
volazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

Compensazione del gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).
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Art. 6.

6.1
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto

Sopprimere l'articolo.

6.2
Respinto
Maceratini, Cusumano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

6.3
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

L'articolo 6 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. EÁ riconosciuto ai datori di lavoro, che nel periodo com-
preso dal 1ë ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipen-
denti, un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita
eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente.
A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in mi-
sura propozionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di la-
voro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piuÁ rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societaÁ controllate o colle-
gate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il crediti di imposta di cui al comma 1 eÁ incrementato di lire
15.000 giornaliere in relazione ai dipendenti occupati presso le unitaÁ pro-
duttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della
regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle
ComunitaÁ europee 96/C 68/06, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
ComunitaÁ europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel
presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi
ai sensi della predetta comunicazione purcheÁ non venga superato il limite
massino di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
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attivitaÁ produttive neÁ ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ utilizzabile, a decorrere dal 1ë
gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione
che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piuÁ
rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo a della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo com-
preso tra il 1ë gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.4

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

L'articolo 6 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. EÁ riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta
pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite
nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni
di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'o-
rario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle or-
ganizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro compa-
rativamente piuÁ rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societaÁ controllate o colle-
gate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 eÁ incrementato di lire
15.000 giornaliere in relazione ai dipendenti occupati presso le unitaÁ pro-
duttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della
regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle
ComunitaÁ europee 96/C 68/06, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
ComunitaÁ europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel
presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi
ai sensi della predetta comunicazione purcheÁ non venga superato il limite
massino di lire 180 milioni nel triennio.
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4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
attivitaÁ produttive neÁ ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eÁ utilizzabile, a decorrere dal 1ë
gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione
che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piuÁ
rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo com-
preso tra il 1ë gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.5

Respinto

Piredda

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro,» inserire le se-

guenti: «operanti nelle regioni con un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale».

6.6

Respinto

Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, le parole: «1ë ottobre 2000» sono sostituite dalle se-

guenti: «1ë gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.7

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con contratto di
lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale
costituita dalla media dei lavortori con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e dalla media die lavoratori con contratto di lavoro a tempo de-
terminato occupati nel periodo tra il 1ë ottobre ed il 30 settembre 2000; in
tal caso il credito di imposta eÁ pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.8

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a
tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ovvero a tempo determi-
nato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti
nel settore turistico e alberghiero».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.211

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, primo perido, dopo le parole: «contratto di lavoro a
tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato
per non meno di sei mesi nelle attivitaÁ turistiche, alberghiere e ricettive
a carattere stagionale».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 189 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.9

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, primo perido, dopo le parole: «contratto di lavoro a
tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.10

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le
assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel
settore agricolo, il credito eÁ concesso, in misura, proporzionale alle gior-
nate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrano, sulla base
delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate dall'INPS, un in-
cremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro
prestate nell'anno precedente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.11

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 800.000» con le seguenti: «lire
1.000.000».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.12

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro
a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e lire 500.000 per cia-
scun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato».
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Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero
del tesori, del bilancio e della programmazione economica, apportare le
seguenti variazioni:

2001: ± 380.000;

2002: ± 630.000;

2003: ± 1.000.000.

Ulteriori compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).

6.212

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le pa-

role: «a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, soppri-

mere le parole: «a tempo indeterminato e a tempo determinato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.13

Respinto

Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, le date: «1ë ottobre 1999 e 30 settembre 2000» vengono

rispettivamente sostituite da: «1ë gennaio 2000 e 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.14

Respinto

Minardo, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, il periodo che va da: «e a tempo determinato» fino a:
«contenuto formativo», viene soppresso.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.15

Dichiarato inammissibile

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e a tempo de-
terminato».

6.16

Dichiarato inammissibile

Pelella, Smuraglia, Duva, Gruosso, Battafarano

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «inferiori o pari»
con le seguenti: «, per le aziende con un numero di addetti minore delle
50 unitaÁ, inferiore o, per aziende con un numeri di addetti superiore ale 50
unitaÁ, pari».

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifi-

che:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 2.000;

2002: ± 2.000;

2003: ± 2.000.

6.17

Dichiarato inammissibile

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e a
tempo pieno».

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

6.18

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al terzo periodo sostituire le parole da: «il credito d'imposta» fino
alla fine del periodo con le altre: «non spetta alcun credito d'imposta».
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6.19

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 2, alla fine, eÁ aggiunto il seguente periodo: «EÁ previsto un
credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5,
lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di la-
voro a tempo indeterminato».

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la se-
guente:

«b-bis) non abbiano svolto attivitaÁ di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 12 mesi;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

6.20

Ritirato

Battafarano, Pelella, Duva, Gruosso

Al comma 2, alla fine aggiungere: «la disciplina del credito d'impo-
sta eÁ applicabile anche ai soci di cooperative inquadrati ai fini previden-
ziali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 purcheÁ
retribuiti secondo CCNL e ai soci di cooperative di piccola pesca inqua-
drati ai fini previdenziali con la legge n. 250 del 1958 che eroghino retri-
buzioni contrattuali "alla parte"».

6.21

Dichiarato inammissibile

Scivoletto, Piatti, Preda, Pappalardo, Battafarano, Barrile, Loreto,
Figurelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel set-
tore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occu-
pazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo
determinato, corrispondenti ad una unitaÁ lavorativa agricola a tempo inde-
terminato».
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6.22

Dichiarato inammissibile

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel set-
tore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occu-
pazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo
determinato, corrispondenti ad una unitaÁ lavorativa agricola a tempo inde-
terminato».

6.23

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel set-
tore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occu-
pazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo
determinato, corrispondenti ad una unitaÁ lavorativa agricola a tempo inde-
terminato».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

6.24

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.25

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Lauria

Eliminare il primo periodo del comma 3.

6.26

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.27

Respinto

Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 3, eliminare il seguente periodo: «l'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali ve-
rificatesi in societaÁ controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
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codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-
getto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.28

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.29

Dichiarato inammissibile

Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:

«Le dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, non vengono con-
siderate come decremento occupazionale ai fini del calcolo del numero
complessivo dei dipendenti mediamente occupati».

6.30

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti:

«o puoÁ essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.31

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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6.32

Respinto

Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le se-

guenti: «20 anni».

6.200

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le se-
guenti: «18 anni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.33

Respinto

D'AlõÁ, Vegas, Azzollini, Ventucci, Lauro

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «a 25 anni» con le se-

guenti: «a 21 anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.34

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.35

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
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6.36

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con

le seguenti: «da almeno 6 mesi».

6.203

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: almeno
24 mesi con le seguenti: «da almeno 3 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.202

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: «almeno
24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.37

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «non abbiano svolto
attivitaÁ di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.38

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con

le seguenti. «da almeno 12 mesi».

6.201

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con

le seguenti. «da almeno 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.39

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «24 mesi» con le se-
guenti. «12 mesi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

6.40

Respinto

Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Alla fine della lettera b) del comma 5, dopo la parola: «104» viene

aggiunta la seguente: «o siano stati lavoratori di imprese edili che hanno
chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo
indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, ven-
gono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.41
Respinto
Gubert

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i
mesi sono ridotti da 24 a sei qualora il nuovo assunto abbia a carico,
con quota almeno pari al 50 per cento, almeno tre figli di minore etaÁ».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, fino alla sua

concorrenza eÁ aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22.

6.42
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, lettera c), premettere le parole: «fatti salvi i diversi trat-
tamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.43
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le
diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.204
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le
diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.44
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve le
diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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6.45

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

All'articolo 6 (Incentivi per l'incremento dell'0ccupazione) nel

comma 5, la lettera d) eÁ soppressa; il comma 7 eÁ soppresso.

6.46

Accolto

Ferrante, Pelella, Ripamonti, Pieroni

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626» con le seguenti: «dai decreti legislativi 19 set-
tembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modifi-
cazioni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «dal decreto le-
gislativo 19 settembre 1994, n. 626,» con le seguenti: «dai decreti legisla-
tivi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni».

6.47

Ritirato

Ripamonti, Pieroni

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626»
sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le se-
guenti parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro suc-
cessive modificazioni».

6.48

Assorbito

Marino, Manzi, Albertini, Caponi

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni»
aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e integrazioni».

Al comma 7, terzo rigo dopo le parole: «n. 626, e successive modi-
ficazioni» aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni e integrazioni».
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6.49
Respinto
Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Alla fine del comma 5) viene aggiunta la seguente lettera:

«e) siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un can-
tiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato
anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti
per l'apertura di un nuovo cantiere».

6.50
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagio-
nale e a tempo determinato le etrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e
16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel
caso di piuÁ rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso
dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse rapportate
ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il di-
ritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

6.51
Respinto
D'AlõÁ, Vegas, Azzollini, Ventucci, Lauro

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.51-bis
Accolto
Il Relatore

Sostituire il comma 6 con il segeunte:

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un ser-
vizio pubblico anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
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d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piuÁ ri-
spetto a quello dell'impresa sostituita.

6.52

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «violazioni non
formali»fino a: «ovvero».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.53

Ritirato

Rossi, Moro

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e per le quali sono
state irrogate» con le seguenti: «punibili con».

6.54

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 7, sostituire le parole: «sono state irrogate» con le altre:
«sono previste».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

6.55

Accolto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni» con le

seguenti: «5 milioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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6.207
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «state irrogate» con
le seguenti: «previste».

6.206
Precluso
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, sopprimere le parole: «comunque assegnato».

6.205
Precluso
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, sopprimere le parole: «pubblico o privato».

6.56
Accolto
Zanoletti

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

6.57
Accolto
Bonavita

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

6.58
Accolto
De Carolis

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».
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6.59

Accolto

Mundi, Lauria

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.60

Accolto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

6.61

Accolto

Wilde, Moro, Peruzzotti

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.62

Accolto

Novi, Lauro, Travaglia, Sella di Monteluce Vegas

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».

6.63

Accolto

Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni».
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6.64

Assorbito

Ripamonti, Pieroni

Al comma 7, dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626», soppri-
mere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le seguenti:
«e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modi-
ficazioni».

6.65

Assorbito
Rossi, Moro

Al comma 8, dopo la parola: «articolo», aggiungere la seguente:
«non».

6.66
Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, eÁ ricono-
sciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a
151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-
zioni:

2001: ± 40

2002: ± 30

2003: ± 20

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con
riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui ta-
bacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare
entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei
tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporanea-
mente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le varia-
zioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare
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maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione
annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con
riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui ta-
bacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare
entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei
tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporanea-
mente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le varia-
zioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare
maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione
annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti varia-
zioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001: ± 1.000.000

2002: ± 1.000.000

2003: ± 1.000.000

6.67/1

Respinto

Scivoletto

All'emendamento 6.67, sostituire le parole: «151 giornate», con le al-
tre: «230 giornate».

6.67

In parte inammissibile in parte respinto

Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, eÁ ricono-
sciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a
151 giornate lavorative annue».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-
zioni:

2001: ± 40

2002: ± 30

2003: ± 20

6.208

Ritirato

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le se-

guenti: «e presenta una relazione al Parlamento».

6.209

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 10.

6.68

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori
individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.210

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori
individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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6.69

Respinto

Cimmino, Mundi, Nava, Napoli Roberto

Sostituire, al comma 10, secondo periodo, la frase: «... nei territori
individuati nel citato articolo 4...» con: «nelle regioni dell'Obiettivo 1, in-
dividuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999».

6.70

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: «400.000» con la

seguente: «800.000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.71

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «400.000» con la
seguente: «500.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.72

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «nuovo dipendente», ag-
giungere le seguenti: «con riferimento al periodo indicato 1ë gennaio
2001-31 dicembre 2003».
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6.73
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: «purcheÁ non
venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio»

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.74
Respinto
Moro, Rossi

Sopprimere il comma 11.

6.75
Respinto
Grillo

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro
con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati
con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
dei Fondi strutturali della UE, per il primi tre anni di durata una retribu-
zione inferiore, per il primo anno fino al 5 per cento a quella prevista dai
contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

11-ter. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione
percepita dai lavoratori di cui al comma precedente, il Ministro delle fi-
nanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle
detrazioni Irpef nel limite massimo di lire 445 miliardi per il 2001, lire
343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le autorizzazioni di spesa
per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

6.76
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientre-
ranno nel prossimo triennio nel patto di stabilitaÁ o sono in regola con il
patto di stabilitaÁ, per qualifiche medio basse, possono effettuare assun-
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zioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo diretta-

mente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di laÁ del limite del 30

per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468

del 1997».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con

riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui ta-

bacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare

entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei

tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporanea-

mente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le varia-

zioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,

n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare

maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione

annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con

riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui ta-

bacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare

entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei

tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporanea-

mente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le varia-

zioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,

n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare

maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione

annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti varia-

zioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione

economica:

2001: ± 1.000.000

2002: ± 1.000.000

2003: ± 1.000.000
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6.77

Respinto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-ter. Ai datori di lavoro privati, agli enti locali titolari di progetti
per lavoratori socialmente utili e agli enti pubblici economici, comprese le
cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 81/2000, eÁ
riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore social-
mente utile assunto a tempo pieno e indeterminato.»

Conseguentemcnte, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: ± 20;

2002: ± 20;

2003: ± 20.

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto dl quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.
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Compensazione n: 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001: ± 1.000;

2002: ± 1.000;

2003: ± 1.000.

6.78

Respinto

Nava, Lauria Baldassare, Mundi

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All'art. 1 il comma l del D.Lgs. 81 del 2000 eÁ sostituito dal
seguente:

«Ai datori di lavoro privati, agli Enti Locali titolari di progetti LSU e
agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che
assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del Decreto Legislativo 81/2000, eÁ riconosciuto un contributo
pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e inde-
terminato».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.79

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 66, legge
n. 144/99, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si
provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanzia-
menti del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236».
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6.80

Respinto

Gubert

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle societaÁ cooperative, comprese le piccole cooperative, di
nuova costituzione la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci
la cui etaÁ non superi i 35 anni, eÁ riconosciuto un credito di imposta pari a
6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA».

Conseguentemente all'art. 22, comma 2 aumentare l'aliquota di im-

posta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

6.81

Respinto

Battafarano

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano
anche ai soci di cooperative inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi del
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, purcheÁ retribuiti secondo il contratto collet-
tivo nazionale, ed ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati, ai fini
previdenziali, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che eroghino re-
tribuzioni contrattuali »alla parte».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, apportare le seguenti variazioni.

2001: ± 2.000;

2002: ± 3.000;

2003: ± 3.000.

6.82

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Ai datori di lavoro agricolo operanti ed aventi sede in aree
naturali protette, si applicano le agevolazioni contributive di cui al comma
5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, cosõÁ come sostituito dal
comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e succes-
sive modificazioni, giaÁ previste per i territori montani di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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11-ter. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, individuano le aree naturali protette regionali e nazionali in cui si
applicano le agevolazioni previste in favore dei soggetti di cui al comma
11-bis. Il Governo provvede alla individuazione delle aree naturali protette
di competenza delle regioni qualora le stesse non vi provvedano nei ter-
mini.

11-quater. Alle imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni
e mezzadri o da imprenditori agricoli a titolo principale operanti ed aventi
sede in aree naturali protette, si applicano le misure contributive ridotte
previste dall'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 2 agosto 1990,
n. 233 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7, del de-
creto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, in favore delle aziende situate nei terri-
tori montani di cui al decreto del Presidente della Reoubblica 29 settembre
1993, n. 601».

6.83
In parte inammissibile in parte respinto
Azzolini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, eÁ riconosciuto
ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 gior-
nate lavorative annue».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le se-

guenti variazioni::

2001: ± 40.000;
2002: ± 30.000;
2003: ± 20.000.

6.84
Respinto
Novi, Lauro, Travaglia, Sella di Monteluce, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi«.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.85

Dichiarato inammissibile

Zanoletti

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

6.86

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».
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6.87
Dichiarato inammissibile
Gambini, Maconi, Larizza, Cazzaro

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

6.88
Dichiarato inammissibile
De Carolis

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

6.89
Respinto
Wilde, Moro, Peruzzotti

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
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sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.90
Respinto
Mundi, Lauria

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai flni previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al flne dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.91
Respinto
Rossi, Moro

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localita distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 60 e 62 del testo unico imposte sui red-
diti».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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6.92

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48,
comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-
ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano con-
cessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il
concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-
sidenza da altra localitaÁ distante piuÁ di 300 chilometri. Detti compensi
sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte
sui redditi».

Conseguentemente l'articolo 12 eÁ cosõÁ riformato:

L'articolo 12 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). ± 1.

Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1-1-2001, eÁ ricono-
sciuto, per 1'anno di inizio di attivitaÁ e per i due successivi, un credito di
imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di
impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui com-
pete; il credito e utilizzato per il versamento della detta imposta e non puoÁ
essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative
eÁ concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento
dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive; la riduzione non puoÁ essere
superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le inizia-
tive produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo
1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano
per 1'anno di inizio di attivitaÁ e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione
che:

"a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni atti-
vitaÁ artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;

b) l'attivitaÁ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivitaÁ precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo
non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore
a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivitaÁ;
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d) qualora venga proseguita un'attivitaÁ d'impresa svolta in prece-
denza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe-
riodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia
superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre
attivitaÁ;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicu-
rativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative pro-
duttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22-12-1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma
societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano
i requisiti indicati nel comma 2.11 credito di imposta di cui al comma 1 eÁ
elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al ci-
tato articolo 5, eÁ attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci
o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le
aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta eÁ
attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi neÂ per i settori
esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle ComunitaÁ eu-
ropee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con
altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

6.93

Respinto

Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 11 eÁ inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come mo-
dificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di
cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecu-
zione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'arti-
colo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attivitaÁ connesse a richieste di mer-
cato".

b) il comma 3 eÁ abrogato;

c) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:
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7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei
contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero
e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le
date di inizio e di conclusione dei contratti, noncheÂ il nominativo dell'a-
zienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attivitaÁ di vigilanza e con-
trollo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione pro-
vinciale del lavoro competente per territorio puoÁ chiedere alla societaÁ for-
nitrice copia del contratto di fornitura»;

d) al comma 8 eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero
dei lavoratori temporanei non puoÁ comunque superare il 10 per cento del
numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeter-
minato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti eÁ in ogni caso
consentita l'utilizzazione sino a cinque unitaÁ";

e) dopo il comma 8 eÁ aggiunto il seguente:

«8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno
dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro tempora-
neo sino ad un massimo di cinque lavoratori».

6.94

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n 196 sono
aggiunte le seguenti lettere:

«d) nel caso di punte di piuÁ intensa attivitaÁ, cui non possa farsi
fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a ri-
chieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di
nuovi prodotti o anche indotte dall'attivitaÁ di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servi-
zio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano
essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.

6.95

Respinto

Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 11 eÁ inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, eÁ aggiunto
il seguente comma:

"9. Le societaÁ autorizzate ad esercitare l'attivitaÁ di fornitura di lavoro
temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attivitaÁ



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 221 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito
dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attivitaÁ, noncheÂ l'attivitaÁ
di ricerca, selezione, formazione e di outplacement. Del pari, le societaÁ
di collocamento autorizzate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 che rispondano ai requisiti richiesti per le so-
cietaÁ di fornitura di lavoro temporaneo possono esercitare l'attivitaÁ di for-
nitura di lavoro temporaneo noncheÂ l'attivitaÁ di ricerca, selezione, forma-
zione e di outplacement"».

6.96

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, eÁ aggiunto il
seguente comma:

"9. Le societaÁ autorizzate ad esercitare l'attivitaÁ di fornitura di lavoro
temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attivitaÁ
di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito
dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attivitaÁ"».

6.97

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va
aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui, sulla base di quanto previ-
sto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione
del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice,
ferma rimanendo la sua responsabilitaÁ nei confronti del prestatore di la-
voro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di
assegnazione concordato e ferma rimanendo la scadenza del termine della
predetta assegnazione, puoÁ inviare il predetto prestatore di lavoro presso
altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di
mansioni analoghe ovvero utilizzarlo di rettamente presso l'agenzia».
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6.98

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, eÁ aggiunto il seguente:

"6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizza-
trici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione giaÁ otte-
nuta dalle suddette aziende eÁ valida anche per le societaÁ fornitrici a con-
dizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto
di fornitura"».

6.99

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eÁ
sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle con-
trattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di la-
voro temporaneo eÁ disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro
della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more
della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si
applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori
delle imprese utilizzatrici".

13. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, eÁ
sostituito dal seguente:

"3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese for-
nitrici di lavoro temporaneo puoÁ prevedere, al fine di garantire la coper-
tura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui
all'articolo 5, comma 2, noncheÂ per i periodi intercorrenti fra i contratti
per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la pos-
sibilitaÁ di concorso agli oneri contributivi a carico del i lavoratore previsti
dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564"».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 223 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.100
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
il primo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Al prestatore di lavoro tempo-
raneo eÁ corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto
collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice».

6.101
Respinto
Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 11 eÁ inserito il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sosti-
tuito dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eÁ sostituito dal
seguente:

"Art. 5. ± (Fondo per la formazione). 1. Per il finanziamento di ini-
ziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di
cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel con-
tratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le
predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo apposita-
mente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per
essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavo-
ratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3"».

6.102
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, il primo periodo eÁ abrogato;

b) nel comma 3, dopo le parole: "fino al decimo giorno succes-
sivo" sono inserite le parole: "e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore
sino al trentesimo"».
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6.103

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
nel secondo periodo, dopo le parole: "si trasforma in contratto", sono ag-
giunte le seguenti: "di lavoro temporaneo"».

6.104

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
eÁ sostituito dal seguente:

"3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore
ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione
giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo
giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al
trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavora-
tore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a
decorrere dalla scadenza del termine stesso"».

6.105

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. 1. All'articolo 1 I della legge 24 giugno 1997, n. 196, come mo-
dificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche e le societaÁ a prevalente capitale
pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro tempora-
neo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le societaÁ di forni-
tura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi do-
vranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;
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b) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono es-
sere rilasciate a societaÁ direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato"».

6.106
Respinto

Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 11 eÁ inserito il seguente comma:

«11-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente
legge, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera f) del comma
5 dell'articolo 1 sono compresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo
2778 del codice civile"».

6.107
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n 196, le
parole: "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono so-
stituite dalle seguenti: ", da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

6.108
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'in-
fluenza aviare ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rien-
tranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integra-
zione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il pe-
riodo ti sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il
31 dicembre 2000, una indennitaÁ pari al trattamento massimo straordinario
di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero propor-
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zionata alla predetta riduzione di orario, noncheÂ gli assegni per il nucleo
familiare ove spettanti.

12-bis. L'indennitaÁ eÁ corrisposta per ciascuna azienda per il massimo
di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 di-
cembre 2000.

12. L'indennitaÁ eÁ corrisposta per un numero massimo di 3000 unitaÁ
dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine
di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164,
e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di
paga giaÁ scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta
i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge
n. 164 del 1975. Ai lavoratori giaÁ assunti alla data del 15 dicembre
1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un pe-
riodo massimo di 5 mesi.

12-quater. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre
1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla
data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto eÁ corri-
sposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo
di 5 mesi, una indennitaÁ pari al trattamento di disoccupazione ordinaria
piuÁ la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennitaÁ previste
dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto na-
zionale della previdenza sociale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.109

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di la-
voro della categoria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui
all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresenta-
tive dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puoÁ
convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse».
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6.0.1

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'orario normale di lavoro se-
condo le modalitaÁ di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori
eÁ fissato in 35 ore settimanali».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).T1

6.0.2

In parte inammissibile in parte respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di orga-
nico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver
prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati
nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali
richieste. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si av-
valgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legisla-
tivo 1ë dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia l'orario
di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente».
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6.0.3

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle
aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i la-
voratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1ë dicem-
bre 1997, n. 468, eÁ concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 1ë
gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei
territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88,
del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle ComunitaÁ europee ha riconosciuto la ne-
cessitaÁ dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite
le modalitaÁ per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al
comma 1».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.4

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1ë
dicembre 1997, n. 468, le parole da: "compete" a "utili" sono sostituire
con le seguenti: "spetta un compenso mensile, denominato assegno per i
lavori socialmente utili, cosõÁ distribuito: lire 850.000 per chi la conseguito
la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media;
lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturitaÁ; lire 1.170.000
per chi ha conseguito il diploma di laurea"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.0.5

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1ë dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, la lettera a) eÁ abrogata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.6

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1ë dicem-
bre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da: "ovvero" a "la-
voratori" sono sostituire con le seguenti: "dei lavoratori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.7

Dichiarato inammissibile

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A tutti i soggetti che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di
Collocamento, da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, eÁ riconosciuto un sussidio mensile pari a lire 1.000.000.
Tale beneficio non eÁ comulabile con altri».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.0.8

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I lavoratori utilizzati nelle attivitaÁ di lavori socialmente utili ov-
vero nelle attivitaÁ formative preiviste nell'ambito dei progetti di cui al de-
creto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per
lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche
di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.9

Respinto

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468, il
comma 4 eÁ sostituito con i seguenti:

"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conse-
guito il diploma di maturitaÁ o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano
una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti e
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di fi-
nanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento
dei posti"».
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6.0.10

Respinto

Scivoletto, Piatti, Preda, Saracco, Barrile, Murineddu, Conte,
Battafarano

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea e gli acquirenti del latte provvedono, entro sessanta giorni
dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge 1ë marzo 1999, n. 43, converito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte
non dovuta dal prelievo versato o delle garanzie prestate. Gli impegni de-
rivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della ge-
stione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

6.0.11

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea, provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del-
l'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-
legge 1ë marzo 1999, n. 43, converito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal pre-
lievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma
sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di
cassa».
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6.0.12

Respinto
Pasquini, Cazzaro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di societaÁ cooperative)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
dopo le parole: "persone fisiche" aggiungere le seguenti: ", noncheÁ da so-
cietaÁ semplici esercenti attivitaÁ agricole,". La norma contenuta nell'arti-
colo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso
che le piccole societaÁ cooperative possono applicare le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sov-
ventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica».

6.0.13
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo
che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un
numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non
inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente,
dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a pro-
prio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o
mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indi-
cato eÁ rodotto dal 50 per cento.

2. La riduzione eÁ riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichia-
rate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione eÁ calcolata sulle aliquote
contributive piene ed eÁ cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni
contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non eÁ riconosciuto per i lavoratori che percepiscono
retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ov-
vero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 eÁ riconosciuta, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.0.14
Respinto
Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo
che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un
numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non
inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente,
dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a pro-
prio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o
mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indi-
cato eÁ rodotto dal 50 per cento.

2. La riduzione eÁ riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichia-
rate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione eÁ calcolata sulle aliquote
contributive piene ed eÁ cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni
contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non eÁ riconosciuto per i lavoratori che percepiscono
retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ov-
vero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 eÁ riconosciuta, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.15
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo
che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un
numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non
inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente,
dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a pro-
prio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o
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mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indi-
cato eÁ rodotto dal 50 per cento.

2. La riduzione eÁ riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichia-
rate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione eÁ calcolata sulle aliquote
contributive piene ed eÁ cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni
contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non eÁ riconosciuto per i lavoratori che percepiscono
retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ov-
vero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.16

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo
che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un
numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non
inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente,
dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a pro-
prio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o
mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indi-
cato eÁ rodotto dal 50 per cento.

2. La riduzione eÁ riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichia-
rate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione eÁ calcolata sulle aliquote
contributive piene ed eÁ cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni
contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non eÁ riconosciuto per i lavoratori che percepiscono
retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ov-
vero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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6.0.17

Dichiarato inammissibile

Guerzoni, Pasquini, Cazzaro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 48, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui red-
diti, approvato co decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-bis) eÁ aggiunta la seguente:

"g-ter). Le somme erogate delle societaÁ cooperative ai soci lavoratori,
compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deisti-
nate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei titoli
azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"».

Conseguentemente all'articolo 65 il comma 2 eÁ sostituito dal se-
guente:

«L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modifiche ed integrazioni, eÁ abrogato eÁ sostitiuto dal seguente:

"I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed i red-
diti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti da titolari di pensione di vec-
chiaia ed anziantiaÁ, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fi-
siche e ad una trattenuta previdenziale del 5 per cento finalizzata alla co-
stituzione di un fondo per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione
giovanile"».

6.0.18

Dichiarato inammissibile

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'acquisto di materiale informatico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2001, eÁ concesso un credito
d'imposta a favore dei professionisti e lavoratori autonomi, che acquistano
materiale informatico sofware e hardware.
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2. Il credito d'imposta eÁ determinato in misura pari al 50 per cento
del costo del materiale, e, comunque, non superiore a 20 milioni di lire.

3. Il credito d'imposta eÁ concesso nei limiti dello stanziamento di 100
miliardi annui per il triennio 2001-2003, fino ad esaurimento delle risorse.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalitaÁ
per l'utilizza del credito d'imposta».

Conseguentemente, all'Atto Senato n. 4885, all'articolo 125, comma

1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 100;

2002: ± 100.000;

2003: ± 100.000.

6.0.19
Dichiarato inammissibile
Lauro, Piccioni, Azzollini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le persone fisiche o giuridiche che intaprendono iniziative in Italia
che prevodono il turismo di ritorno anche con progetti innovativi hanno
diritto allo sgravio fiscale totale per i primi 10 anni di attivitaÁ».

6.0.20
Respinto
Moro, Castelli, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attivitaÁ alberghiere)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, a favore degli imprenditori del
settore alberghiero eÁ concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo,
nella misura del 50 per cento per le attivitaÁ stagionali e del 35 per cento
per le attivitaÁ annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale
sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attivitaÁ.
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2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalitaÁ
per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attivitaÁ
alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attivitaÁ
55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza
ristorante).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.0.21
Dichiarato inammissibile
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del prelievo IRAP sul costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione delle aliquote IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'anno 2002 le regioni nel cui
territorio il tasso di disoccuppazione, rilevato dall'Istat, supera il 15 per
cento della popolazione a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi as-
similati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordi-
nati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'ar-
ticolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuitaÁ, a stabilimenti,
cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore
a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, noncheÁ dei cotributi previden-
ziali e assistenziali obbligatori. I relativi oneri sono posti per il 50 per il
cento a carico del bilancio regionale. Le regioni hanno la possibilitaÁ di
elevare l'aliquota IRAP corrispondente ad altri elementi imponibili in mi-
sura tale da compensare le eventuali minori entrate».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sub lettera c), comma

4-bis, dopo le parole: «sono ammesse in deduzione» aggiungere le altre:
«limitatamente all'anno 2001».
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Art. 7.

7.11
Respinto
GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, al quarto rigo, dopo le parole: «29 dicembre 1993,
n. 580» aggiungere le parole: «e delle associazioni di produttori ricono-
sciute ai sensi del Reg. CEE 2200/96».

7.13
Respinto
Maceratini, Bonatesta, Mulas, Cusimano, Reccia, Specchia, Mantica,
Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, dopo le paroel: «danneggiate da calamita», aggiungere

le seguenti parole: «, da epidemie».

7.2
Respinto
Antolini, Moro

Al comma 2, sostituire: «3», con «5», conseguentemente, al mede-

simo comma, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.4
Respinto
Antolini, Moro

Al comma 2, sostituire «3», con «5».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.3
Respinto
Antolini, Moro

Al comma 2, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).
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7.5

Respinto

Antolini, Moro

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in relazione ad...» fino

alla fine del comma.

Conseguente, al comma 6 sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.10

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, all'ottavo rigo, cancellare le parole: «anche in rela-
zione ad» e sostituire con: «per far fronte al pagamento sia delle esposi-
zioni debitorie di credito agrario, siano esse rate di mutuo od effetti agrari,
scadute e non pagate ovvero con scadenze prorogate comunque poste in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia delle».

7.1

Respinto

Gubert

Al comma 4, dopo la parola: «qualitaÁ» inserire la parola. «o».

Nota L'allargamento della platea dei beneficiari non comporta maggiori
oneri, essendo giaÁ fissato al comma 2 l'esborso massimo e restando
possibile l'aggiuntamento dell'agevolazione, dato che ne eÁ fissato il
tetto massimo del 3 per cento e non l'esatto ammontare.

7.7

Respinto

Antolini, Moro

Al comma 6, lettera b), sostituire: «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 240 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.6

Respinto

Antolini, Moro

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.9

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le

seguenti: «45 per cento».

7.12

Respinto

D'AlõÁ, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 7.

7.8

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.14

Dichiarato inammissibile

Piredda

Dopo il comma 7, aggiungere comma 7-bis, «i contributi in conto ca-
pitale concessi in base alle vigenti leggi e i crediti di imposta di cui alla
presente legge non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'im-
posta regionale sulle attivitaÁ produttiva neÂ ai fini del rapporto di cui all'ar-
ticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
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7.0.1

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere l'articolo 7-bis:

«Art. 7-bis.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese del comparto ittico ed

attivitaÁ connesse in difficoltaÁ)

1. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e tra-
sformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte
nel registro delle imprese, danneggiate da calamitaÁ o da eventi eccezionali
anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltaÁ, eÁ istituito
un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado
di favorire il ripristino della redditivitaÁ ed il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali di settore, in conformitaÁ con gli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ
di cui alla Comunicazione della Commissione delle ComunitaÁ europee 97/
C283/02 e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al precedente comma eÁ concesso il concorso
nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed en-
tro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a
quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposi-
zioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e
della previdenza.

3. l mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito
peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, e possono essere
assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo inter-
bancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle
banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potraÁ impegnare una quota
non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione
speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla
banca un piano finalizzato al ripristino della redditivitaÁ dell'impresa, e che
comprenda elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualifica-
zione delle attivitaÁ aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

5. L'importo dei mutui potraÁ essere ragguagliato all'intera spesa rite-
nuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli inte-
ressi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente
alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanzia-
mento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, fi-
nalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditivitaÁ
a lungo termine: conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni de-
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bitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni
creditizie, secondo criteri e modalitaÁ stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali; riduzione della base imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul red-
dito delle persone giuridiche nella misure del 30 per cento; c) esonero par-
ziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi
nella misura del 30 per cento. Nel caso di imprese individuali, nel valutare
lo stato della difficoltaÁ finanziaria, si tiene conto di tutti i beni apparte-
nenti ai soggetti che esercitano l'attivitaÁ di impresa, anche quando tali
beni non riguardino l'esercizio delle attivitaÁ di cui al presente articolo.
Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla sti-
pula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i
termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza en-
tro il 30 giugno 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente ar-
ticolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto
la voce ministero delle Politiche agricole e forestali, legge n. 267 del
1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in
materia di credito peschereccio, noncheÂ di riconversione delle unitaÁ adibite
alla pesca con reti da posta derivante.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.0.2

Respinto

Pastore, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bo-
vine, classificati esercizi di vicinato, eÁ riconosciuto un contributo in conto
esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire
5.000.000. Tale credito potraÁ essere utilizzato anche in compensazione
ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potraÁ formare og-
getto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
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7.0.3

Respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Mundi, Lauria Baldassare, Nava

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bo-
vine, classificati esercizi di vicinato, eÁ riconosciuto un contributo in conto
esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire
5.000.000. Tale credito potraÁ essere utilizzato anche in compensazione
ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potraÁ formare og-
getto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

7.0.4

Respinto

Maceratini, Cusimano, Reccia, Specchia, Maggi, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino, Monteleone

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione del lavoro autonomo in

agricoltura, agevolazioni contributive per i giovani imprenditori agricoli,
cartolarizzazione e riallineamento contributivo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la regoalrizzazione del lavoro autonomo in agri-
coltura, eÁ data facoltaÁ agli aventi diritto di richiedere, anche se preceden-
temente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli,
entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e
aitp ± ai sensi della legge n. 233 del 1990 ± con decorrenza dall'anno di
presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri
contributivi retroattivi. La stessa facoltaÁ eÁ concessa ai componenti del nu-
cleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscri-
zione, o che facciano parte di aziende giaÁ esistenti. Sono fatti salvi i diritti
previdenziali e assicurativi e ogni altra presentazione o beneficio acquisiti
nel passato in gestione previdenziali diverse.
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2. A favore dei giovani imprenditori agricoli con etaÁ inferiore a 40
anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricola
o come coadiuvante, eÁ concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'at-
tivitaÁ negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contri-
buti previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per
il quarto e il quinto anno dal loro insediamento.

3. La riduzione contributiva prevista dall'articolo 75 comma 3-sexies,
si applica anche ai datori di lavoro agricoli che hanno aderito ai contratti
di riallineamento provinciali, vigenti dal 1990, e che hanno denunciato re-
golarmente la manodopera assunta. L'Inps nell'applicazione della cartola-
rizzazione prevista dagli articoli 13 e 15 della legge n. 448 del 1998, eÁ
tenuta nel calcolo della debitoria a effettuare le riduzioni previste dalla
legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

EÁ sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del
1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debito-
rie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l'anno 2001.
L'Inps provvederaÁ ad un attento esame delle singole posizioni, avvalen-
dosi della collaborazioni delle organizzazioni profesisonali agricole, rece-
pendo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura.

7.0.5

Respinto

Castelli, Moro

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
200.000"».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Norda Padania (v. emend. 2.40).
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7.0.6
Respinto
Castelli, Moro

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
300.000"».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
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Art. 8.

8.1

Respinto

Rossi, Moro

Sopprimere l'articolo.

8.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Alla rubrica, sostituire la parola: «svantaggiate» con la seguente:

«depresse».

8.4

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'im-
presa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Ai datori di la-
voro».

8.3

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ai soggetti titolari di
reddito d'impresa», aggiungere le seguenti: «noncheÁ alle imprese agri-
cole».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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8.5
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commer-
ciali».

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v.
emend. 2.40).

8.6
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti
non commerciali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v.
emend. 2.40).

8.7
Dichiarato inammissibile
Semenzato, Salvato

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
«esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: ± 400

2002: ± 500
2003: ± 450

8.8
Dichiarato inammissibile
Russo Spena, CoÁ, Crippa

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:

«esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: ± 400

2002: ± 500
2003: ± 450
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8.9

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'im-
presa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese
come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1ë ottobre 1997».

8.10

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari
di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti:

«Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 229 del 1ë ottobre 1997».

8.11

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari
di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti:

«Alle piccole e medie imprese».

8.12

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di im-
posta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo di im-
posta in corso alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «dal 1ë
gennaio 2001 al 31 dicembre 2002».
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8.13

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le se-
guenti: «1ë gennaio 2001».

8.17

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la se-

guente: «2002».

8.14

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «2006» con le seguenti: «2002».

8.15

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la se-
guente: «2003».

8.16

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2004».
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8.18
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «nelle aree»
fino alle parole: «n. 209».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.19
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree ter-
ritoriali» fino a: «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazio-
nale».

8.20
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree ter-
ritoriali» fino a «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazio-
nale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.21
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) e c)» con le seguenti: «de-
finite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e
individuate dalla Commissione delle ComunitaÁ europee come ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai
sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2
(ivi compresi i territori giaÁ obiettibo 5b) e in quelle rientranti nella fatti-
specie di cuiall'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, noncheÁ, ferme re-
stando le limitazioni previste dalla normativa comuntiaria in materia di
aiuti di Stato, nella regione Abruzzo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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8.22

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e
c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge
22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comu-
nitaÁ europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi
1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/
1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo de-
gli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori giaÁ obiettivo 5 b) e quelle rien-
tranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, non-
cheÂ, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.23

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe
87.3a) e 87.c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27,
della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione
delle ComunitaÁ europee come ammissibili agli interventi dei fondi struttu-
rali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regola-
mento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno tran-
sitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori giaÁ obiettivo 5
b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato
di Roma, noncheÂ, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.24

Dichiarato inammissibile

Crescenzio

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiun-
gere le seguenti: «mpmcheÂ nei territori in cui si applica il nuovo obiettivo
2 dei fondi strutturali comunitari 2000-2006».
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8.25

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il cre-
dito di imposta di cui al periodo precedente eÁ ridotto del 50 per cento per
gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle
ComunitaÁ Europee alle deroghe 92.3.c)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.28

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

«1) al comma primo, l'ultimo periodo eÁ soppresso;

2) al comma secondo, nel primo periodo, dopo le parole: "relativi a
beni d'investimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della stessa cate-
goria";

3) al comma secondo, nel secondo periodo, le parole: "effettuati
nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione" sono soppresse;

4) al comma quinto, il primo periodo eÁ soppresso».

8.29

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8.30

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 253 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.26

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di
imposta eÁ cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di
Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalitaÁ regionale o con altri
aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.31

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di
imposta eÁ cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di
Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalitaÁ regionale o con altri
aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.32

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di
imposta eÁ cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di
Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalitaÁ regionale o con altri
aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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8.33

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1998, n. 488».

Compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.27

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si conside-
rano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno
delle aree protette, quali parchi nazionali e regionali, noncheÂ quelle defi-
nite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.35

Respinto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni stru-
mentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 817, escluso il mobilio ed analoghe attrezzature di ufficio, destinati a
strutture produttive giaÁ esistenti o che vengono impiantate nelle aree ter-
ritoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo ecce-
dente le cessioni e le dismissioni, noncheÁ gli ammortamenti detorri nel pe-
riodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica, dell'in-
vestimento in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che for-
mano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della nor-
mativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili
nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevo-
lati».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 255 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del ConsigIio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le: im-
poste sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da
emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica:

2001 ± 1.000.000

2002 ± 1.000.000

2003 ± 1.000.000:

8.34

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono
fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato
sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le ces-
sioni e le dismissioni effettuate noncheÂ gli ammortamenti dedotti nel pe-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 256 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura pro-
duttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro en-
trata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di
beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive giaÁ esi-
stenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalitaÁ di cui al precedente comma 2,
le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del
credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilitaÁ dell'investi-
mento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di inve-
stimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta
viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'ar-
ticolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto
del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000,
n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000,
e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commerio e arti-
gianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei
beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della nromativa comunitaria, gli investi-
menti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.36

Respinto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono
fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato
sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le ces-
sioni e le dismissioni effettuate noncheÂ gli ammortamenti dedotti nel pe-
riodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura pro-
duttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
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dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro en-
trata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di
beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive giaÁ esi-
stenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma1.

2-bis. Alternativamente alle modalitaÁ di cui al precedente comma 2,
le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del
credito d'imposta previa autocvertificazione dell'ammissibilitaÁ dell'inve-
stimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di inve-
stimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta
viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'ar-
ticolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto
del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000,
n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000,
e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commerio e arti-
gianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei
beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della nromativa comunitaria, gli investi-
menti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del ConsigIio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le: im-
poste sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da
emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
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poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione
economica

2001 ± 1.000.000
2002 ± 1.000.000
2003 ± 1.000.000:

8.37
Respinto
Napoli Roberto, Nava, Cimmino, Mundi

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono
fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato
sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le ces-
sioni e le dismissioni effettuate noncheÂ gli ammortamenti dedotti nel pe-
riodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura pro-
duttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro en-
trata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di
beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive giaÁ esi-
stenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma1.

2-bis. Alternativamente alle modalitaÁ di cui al precedente comma 2,
le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del
credito d'imposta previa autocvertificazione dell'ammissibilitaÁ dell'inve-
stimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di inve-
stimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta
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viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'ar-
ticolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto
del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000,
n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000,
e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commerio e arti-
gianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei
beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della nromativa comunitaria, gli investi-
menti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

8.39

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi
investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133
e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.40

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi
investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come
modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa
del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 lu-
glio 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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8.41
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi
investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come
modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa
del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 lu-
glio 2000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.38
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire, al comma 2, la frase da: «Per nuovi investimenti», fino a:

«loro entrata in funzione», con la seguente: «I nuovi investimenti sono de-
terminati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e inte-
grato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e arti-
gianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero del-
l'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

8.42
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 2, sostituire la parolaa: «esclusi», con la parola: «in-
clusi», conseguentemente, dopo le parole: «coefficienti di ammortamento»
aggiungere i seguenti: «, a condizione che le attrezzature rispondano ai
criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
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luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio

1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-

zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

8.43

Respinto

Lauria, Mundi, Cimmino

Al comma 2, sostituire le parole: «esclusi il mobilio e analoghe at-

trezzature di ufficio», con le seguenti: «esclusi i ocsti relativi all'acquisto

di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui al decreto ministeriale

31/12/1988 relativo ai "coefficienti di ammortamento"».
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8.44

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere dalla parola: «noncheÁ»,
fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

8.48

Dichiarato inammissibile

Lauria, Mundi, Cimmino

Al comma 2, dopo le parole: «noncheÁ gli ammortamenti dedotti nel
periodo d'imposta,», aggiungere le parole: «esclusi gli ammortamenti an-
ticipati».

8.46

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva»,
con le altre: «della stessa categoria merceologica».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
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Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

8.47

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi, Nava

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva»,
con le altre: «della stessa categoria merceologica».

8.45

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa strut-
tura», con le seguenti: «della stessa categoria».

8.50

Respinto

D'Urso

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva»,
con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».
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8.49
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «strut-
tura produttiva», con la seguente: «categoria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.51
Respinto
Erroi, Pappalardo, Carella, Veraldi, Zilio, Montagnino, Rescaglio

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva»,
con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.52
Respinto
Maritati, Battafarano

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva»,
con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.70
Dichiarato inammissibile
Morando

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Agli inve-
stimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programma-
zione negoziata di cui alla legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203 e
seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE)
n. 126071999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 noncheÁ in quelli delle
regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammorta-
menti».

8.70 (Nuovo testo)

Respinto
Morando

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli inve-
stimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programma-
zione negoziata di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma
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203 e seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento
(CE) r. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 noncheÁ in quelli
delle regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammor-
tamenti».

Vedi compensazioni dell'emendamento 5.0.1.

8.53

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «effettuati nel
periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.54

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effet-
tuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.55

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effet-
tuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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8.56
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la seguenti parola: «25», con
l'altra: «5».

8.58
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di societaÁ di capitali, consorzi o societaÁ consortili,
aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali asso-
ciati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo
74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitata-
mente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilitaÁ econo-
mico-finanziaria, definizione di strategia di vendita di gruppo, progetta-
zione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di
spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

8.57

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di societaÁ di capitali, cooperative, consorzi o societaÁ
consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie
imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investi-
menti si intendono anche le spese relative a piuÁ esercizi di cui all'articolo
74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese re-
lative a indagini di mercato, studi di fattibilitaÁ economico-finanziaria, de-
finizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali,
amministrativi e di marketing, progettazione lay-out espositivi e catalogo
prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al
comma 1 eÁ attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree
del territorio nazioale, con le modalitaÁ e i criteri del regime di aiuti de-mi-
nimis.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.59

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di societaÁ di capitali, cooperative, consorzi o societaÁ
consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie
imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investi-
menti si intendono anche le spese relative a piuÁ esercizi di cui all'articolo
74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese re-
lative a indagini di mercato, studi di fattibilitaÁ economico-finanziaria, de-
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finizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali,
amministrativi e di marketing, progettazione lay-out espositivi e catalogo
prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al
comma 1 eÁ attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree
del territorio nazioale, con le modalitaÁ e i criteri del regime di aiuti de-mi-

nimis.».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.67

Respinto

Wilde, Moro, Rossi

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:

«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.61

Respinto

Zanoletti

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:

«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.63

Respinto

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.64

Respinto

Bonavita, Sartori

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:

«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».
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8.65

Respinto

Mundi, Lauria Baldassare

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:

«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

8.66

Respinto

Larizza, Cazzaro, Maconi, Gambini

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:

«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.68

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.69

Respinto

De Carolis

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.71

Respinto

Ferrante

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e va in-
dicato nella relativa dichiarazione dei redditi».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 270 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.62

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente»
con le seguenti: «o puoÁ essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.72

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Sopprimere il comma 4.

8.73

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al Comma 5, sopprimere il primo periodo.

8.77

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.74

Respinto

Brignone, Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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8.76
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero»
fino a: «all'agevolazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.75
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «se nel pe-
riodo» fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).

8.79
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo».

8.78
Respinto
Minardo, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Ai titolari di attivitaÁ commerciali ed ai titolari di attivitaÁ arti-
gianali sono concessi gli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988 n.153, secondo i parametri di reddito ivi pre-
visti per i lavoratori dipendenti.

I commercianti e gli artigiani di cui sopra hanno diritto ad un contri-
buto in conto capitale del 50 per cento su tutte le spese sostenute per l'ac-
quisto di immobili, macchinari, attrezzature, noncheÂ per ampliamento e ri-
strutturazione dei locali adibiti alle attivitaÁ commerciali ed artigianali. Tali
benefici non sono cumulabili con altre forme di contributi in conto capi-
tale, il tutto per un importo di 1000 miliardi di lire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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8.80

Respinto

D'AlõÁ

Sopprimere il comma 6.

8.91

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 6, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato» in-

serire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge».

8.84

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro
sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro novanta giorni».

8.89

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro
sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro quarantacinque
giorni».

8.85

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro
sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni».
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8.81

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro
sessanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

8.87

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «dopo» con la se-

guente: «entro».

8.82

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 6, sopprimere la parola: «almeno».

8.92

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «finalizzate»
fino a: «di effettuare» con le seguenti: «dirette ad una verifica delle qua-
litaÁ degli investimenti realizzati ed a».

8.86

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla valutazione» ag-
giungere le seguenti: «ed il monitoraggio».
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8.88

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche al fine di
valutare l'opportunitaÁ» con le seguenti: «e dell'opportunitaÁ».

8.83

Dichiarato inammissibile

Mundi, Nava, Cimmino, Lauria Baldassare, Napoli Roberto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di societaÁ di capitali, consorzi o societaÁ consortili,
aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali asso-
ciati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo
74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, limitata-
mente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilitaÁ econo-
micofinanziaria, definizione di strategie di vendita di gruppo, progetta-
zione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita progettazione di
spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

8.90

Dichiarato inammissibile

Micele, Loreto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, deve essere intesa nel senso che l'agevolazione di cui all'ar-
ticolo 101 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, eÁ applicabile anche agli ampliamenti degli stabilimenti divenuti atti
all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, comunque nel rispetto del li-
mite di scadenza del decennio di riconoscimento dell'esenzione».
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8.0.1

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 8, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte

delle universitaÁ e delle istituzioni scolastiche)

1. Alle UniversitaÁ e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

che acquistano, fini al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo

di fabbrica, eÁ riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre

che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari

importo. Il contributo eÁ corrisposto dal venditore mediante compensazione

con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo

quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare

per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore ag-

giunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al

rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati

in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca

scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalitaÁ di attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalitaÁ di

ammissione al beneficio, noncheÂ le procedure di controllo, prevedendosi

specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo eÁ erogato nel limite mas-

simo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre

2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica eÁ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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8.0.2
Respinto
Bettamio, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

L'Agea provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'ac-
coglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge
1ë marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato.
Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a
carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa«, la norma
non prevede copertura finanziari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 10.

10.1

Respinto

Angius, Ferrante, Di Orio

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia
neoplastica nell'etaÁ giovanile in soggetti a rischio di etaÁ inferiore a 45
anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanitaÁ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

10.2

Respinto

Vegas Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, alla fine della lettera a) dell'articolo 11 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere le seguenti parole:
"e con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 anni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.3

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 3.

10.4

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le autovetture rottamate entro il 31 gennaio 2001 sono esen-
tate dal pagamento della relativa tassa automobilistica».
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Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare

le seguenti variazioni:

2001: ± 5.000

2002: ± 5.000

2003: ± 5.000

10.5

Dichiarato inammissibile

Rognoni, Danieli Galdi, Forcieri, Russo

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modi-
ficato dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
concernente la tassa di stazionamento dovuta per unitaÁ da diporto, sono
apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: 'L'im-
porto della tassa di stazionamento non eÁ dovuto se la lunghezza dell'unitaÁ
da diporto nazionale eÁ inferiore a metri 12'

b) al comma 2, sopprimere la lettera a)'";

ed al titolo dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e modifica della
tassa di stazionamento per le unitaÁ da diporto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare

le seguenti modifiche:

2001: ± 2.000

2002: ± 2.000

2003: ± 2.000

10.6

Respinto

Lauro, Piccioni, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono escluse dalle tasse di stazionamento le barche e i natanti
da diporto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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10.7
Respinto
GermanaÁ, Lauro, Azzollini

Aggiungere nel titolo le seguenti parole: «e della tassa di staziona-
mento sulle unitaÁ di diporto».

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni, eÁ soppresso.

3-ter. Le somme pagante per tassa di stazionamento prima dell'entra
in vigore della presente legge, anche se con validitaÁ per periodi successivi,
non danno luogo a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.0.1
Respinto
Boco

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla tassa di stazionamento di navi e imbarcazioni)

1. I commi 2 e 2.1 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
concernente la tassa di stazionamento dovuta per unitaÁ da diporto, sono
sostituiti dai seguenti:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta eÁ determinato in
lire 10.000 per kilowattore di potenza;

2-bis. L'applicazione della tassa di stazionamento di cui al comma 2
decorre dal 1ë gennaio 2001".

2. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 17 della medesima legge sono so-
stituiti dal seguente:

"3. Per le navi e le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausi-
liario, da diporto nazionali costruiti, sia nello scafo che nella coperta, in-
teramente con materiali in legno o in ferro, la tassa di cui al comma 1 eÁ
ridotta alla metaÁ"».
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Art. 11.

11.1
Dichiarato inammissibile
Cazzaro, Barrile, Crescenzio

All'articolo 11:

a) sostituire il titolo con il seguente: «Trattamento fiscale delle im-
prese che esercitano la pesca professionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «la pesca costiera» aggiungere le

seguenti: «la pesca in acque lagunari e salmastre e la pesca in acque in-
terne».

11.2
Respinto
GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2-bis. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresõÁ, alle
imprese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.3
Dichiarato inammissibile
Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresõÁ, alle im-
prese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

11.4
Respinto
Nava, Cimmino, Mundi

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresõÁ, alle im-
prese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).
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11.0.1 (v. nuovo testo)

Ronchi, Ripamonti, Pieroni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342,
dopo l'alinea 2-bis, eÁ aggiunta la seguente: "2-ter. Il trattamento fiscale
degli avanzi di gestione di cui al comma precedente eÁ esteso, alle mede-
sime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal
Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi ±
COBAT"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto
legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ± Art. 70 comma
2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b 2.1.2.9 ± Agenzie delle entrate ±
capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001 ± 2.000

2002 ± 2.000

2003 ± 2.000

11.0.1 (Nuovo testo)

Accolto

Ronchi, Ripamonti, Pieroni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342,
dopo l'alinea 2-bis, eÁ aggiunta la seguente: "2-ter. Il trattamento fiscale
degli avanzi di gestione di cui al comma precedente eÁ esteso, alle mede-
sime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal
Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi-CO-
BAT noncheÁ dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii
e dei grassi vegetali ed animali esausti"».
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11.0.2
Respinto
Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, l'aliquota per la contribuzione
per il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'e-
dilizia e del settore lapideo eÁ equiparata a quella stabilita per gli impiegati
dei medesimi settori dall'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 20 marzo
1998, n. 52».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.0.3
Ritirato
Maceratini, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del Consorzio nazionale di

raccolte e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con-
cernente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti, dopo il comma 9 eÁ inserito il seguente:

"9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio na-
zionale di racoclta e tratamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono
alla formazione del reddito a condizione che sia ripettato il divieto di di-
stribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorzi di tali avanzi e riserve, an-
che in caso scioglimento del consorzio".».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).
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Art. 13.

13.7

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere l'articolo.

13.4

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I coltivatori diretti», in-

serire le seguenti: «e gli imprenditori a titolo principale».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-quater, dopo le parole:

«dai coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e dagli imprenditori agricoli
a titolo principale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

13.5

Dichiarato inammissibile

Piredda

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i quali conducono
aziende agricole ubicate in comuni montani», aggiungere le seguenti:
«o in aree collinari degradate caratterizzate da densitaÁ demografica infe-
riore a 40 abitanti per chilometro quadrato».

13.8

Dichiarato inammissibile

D'AlõÁ, Lauro, Piccioni, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani», inserire le seguenti:
«e nelle isole minori».
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13.6

Respinto

Ripamonti, Pieroni, Bortolotto

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «i trattamenti anti-
parassitari,» e sostituire le parole: «il taglio del bosco,» con le seguenti:

«la manutenzione del bosco, anche attraverso il taglio delle essenze infe-
stanti,».

13.1

Respinto

Castellani, Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Camo,
Marini, Montagnino, Erroi

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire
le seguenti: «eÁ aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al
miglioramento dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto
nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all'anno il totale delle

rubriche di cui alla tabella C.

13.3

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso, Camo

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire
le seguenti: «eÁ aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al
miglioramento del valore economico dei boschi mediamente la costitu-
zione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento al-
l'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esi-
stenti ed».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

13.2

Dichiarato inammissibile

Gubert

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in base all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dal-
l'Istituto nazionale di statistica».

13.8

Respinto

Antolini, Moro

All'articolo 13, comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «non
avente fini di lucro ed avente lo» con la seguente: «allo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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13.11

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro, Vegas, Pizzinato

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quater.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

13.12

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro, Vegas

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quinquies.

13.9

Respinto

Antolini, Moro

All'articolo 13, comma 2, quarto capoverso, dopo le parole: «auto-
mezzi di proprietaÁ», aggiungere le seguenti: «Tali incarichi, se svolti uni-
camente nell'interesse delle comunitaÁ locali, non sono considerati presta-
zione di servizi e non sono soggetti ad imposte».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

13.10

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-sexies. I lavori ed i servizi elencati nel presente articolo si inten-
dono riferiti ad opere ed attivitaÁ da svolgere esclusivamente nell'ambito
dei territori di applicazione della presente legge».
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13.17

Respinto

Gubert

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative
che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuando la-
vori o servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di im-
boschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e
che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31
marzo 1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal decreto legislativo n. 173
del 30 aprile 1998».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera c), ridurre fino
a copertura della minore entrata e in misura percentualmente eguale gli

importi deducibili di cui al punto 4-bis.

13.13

Respinto

Gubert

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
"Nuove disposizioni per zone montane" eÁ sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale,
singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,
che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attivitaÁ nei comuni
montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, eser-
citano attivitaÁ di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in ge-
nere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affida-
mento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma co-
munque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecu-
zione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione del-
l'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico
e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo eÁ ri-
valutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo
automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di as-
sociazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo
dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni
singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".
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4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, pos-
sono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietaÁ pubblica,
anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine
della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le coopera-
tive possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative
che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in
area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione
agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manu-
tenzione di aree a verde, e che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nel-
l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal de-
creto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, all'articolo 22,

comma 2, elevare l'aliquota dell'imposta erariaie ivi prevista fino a con-
correnza degli stessi.

13.14
Dichiarato inammissibile
Pasquini, Cazzaro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
"Nuove disposizioni per zone montane" eÁ sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale,
singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,
che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attivitaÁ nei comuni
montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, eser-
citano attivitaÁ di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in ge-
nere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affida-
mento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma co-
munque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecu-
zione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione del-
l'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico
e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo eÁ ri-
valutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo
automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di as-
sociazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo
dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni
singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".
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4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, pos-
sono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietaÁ pubblica,
anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine
della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le coopera-
tive possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative
che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in
area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione
agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manu-
tenzione di aree a verde, e che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nel-
l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal de-
creto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Alla copertura degli oneri relativi a lire 5 miliardi si provvede me-

diante analoga riduzione delle previsioni di cui al capitolo 7185.

13.15

Dichiarato inammissibile

Preda, Scivoletto, Piatti, Robol, Viserta, Staniscia, Sodano, Bedin,
Viviani

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
"Nuove disposizioni per zone montane" eÁ sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale,
singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,
che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attivitaÁ nei comuni
montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, eser-
citano attivitaÁ di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in ge-
nere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affida-
mento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma co-
munque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecu-
zione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione del-
l'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico
e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo eÁ ri-
valutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo
automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di as-
sociazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo
dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni
singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".
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4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, pos-
sono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietaÁ pubblica,
anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine
della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le coopera-
tive possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi inquadrate a tutti gli effetti nel settore agri-
colo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agri-
cola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e
di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, si-
stemazione e manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di
creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde"».

13.16

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" eÁ sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale,
singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,
che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attivitaÁ nei comuni
montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, eser-
citano attivitaÁ di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in ge-
nere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affida-
mento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma co-
munque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecu-
zione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione del-
l'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico
e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo eÁ ri-
valutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo
automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di as-
sociazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo
dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni
singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

2-ter) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, pos-
sono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietaÁ pubblica,
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anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine
della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le coopera-
tive possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative
che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in
area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione
agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manu-
tenzione di aree a verde, e che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nel-
l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal de-
creto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.
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Art. 15.

15.8

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2,
eÁ sostituito dal seguente:

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 90 per cento del-
l'imposta dovuta per l'intero anno. La prima rata non deve essere versata
se l'imposta sia di ammontare non superiore a lire centomila. L'imposta
non eÁ se non eÁ superiore a lire 20.000. Tuttavia i predetti soggetti possono
versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'anno
in corso. Il versamento dell'imposta eÁ effettuato su apposito conto corrente
postale intestato al comune, su modello conforme a quello stabilito con
decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo 10, le pa-

role: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto cocessiona-
rio» sono soppresse.

15.6

Accolto

Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: «n. 96/E del 29
aprile 1999» fino alla fine del capoverso.
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15.1

Accolto

Bucciarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999" sono sostituite dalle se-
guenti: "Fino all'anno di imposta 2000"».

15.5

Dichiarato inammissibile

Albertini, Marino

All'articolo 15, dopo il comma 1 eÁ inserito il comma 1-bis:

«1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente
l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni
e modifiche:

± all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, eÁ aggiunto al comma 2 il seguente periodo:

"Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, fincheÂ non eÁ
deliberata l'aliquota agevolata, eÁ applicata l'aliquota minima".

± all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole "noncheÂ agli alloggi re-
golarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono so-
stituite dalle seguenti: «noncheÂ agli alloggi degli istituti autonomi per le
case popolari». Allo stesso comma eÁ aggiunto il seguente periodo: "Agli
alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 fincheÂ
non deliberata dal comune eÁ applicata nella misura media tra la minima
e la massima".

2. Gli awisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli isti-
tuti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli
immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immo-
bili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i re-
sponsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se ne-
cessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovraÁ disporre la temporanea sospen-
sione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90
giomi dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti
o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno
gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel
limite di 10 semestralitaÁ. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ri-
corsi, dovraÁ essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la
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estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli
importi degli atti impositivi.

15.3
Respinto
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietaÁ degli Isti-
tuti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone
con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, spno equiparati, ai
fini dell'imposizione ICI, alla priima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a
fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle age-
volazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

15.7
Accolto
Gubert

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere alla fine del secondo periodo il
seguente:

«Resta in ogni caso nella facoltaÁ del contribuente provvedere al ver-
samento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione an-
nuale, da corrispondersi entro il 30 giugno».

15.4
Respinto
Preioni

Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 504 aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3 possono effettuare il versa-
mento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune anche in unica
soluzione entro il 30 giugno, con una riduzione del 5 per cento dell'impo-
sta dovuta, oppure entro il 31 dicembre, con una maggiorazione del 2 per
cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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15.2

Dichiarato inammissibile

Scivoletto, Piatti, Preda, Saracco, Barrile, Murineddu, Conte,

Battafarano

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la let-

tera i), aggiungere la seguente:

"l) i fabbricati rurali, ancorcheÁ con attribuzione di rendita"».

15.0.24

Respinto

Gubert

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi

di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei

redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-

dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi

da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-

detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-

zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si

applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i

periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata

comunicazione dei predetti codici».
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15.0.22

Respinto

Zanoletti

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».

15.0.19

Respinto

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, D'AlõÁ,
Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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15.0.11

Respinto

Wilde, Moro, Rossi

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.0.1

Respinto

De Carolis

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».
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15.0.4

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».

15.0.10

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».
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15.0.6

Respinto

Mundi, Lauria Baldassare

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente e a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

15.0.3

Dichiarato inammissibile

Scivoletto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 917/86 eÁ aggiunto il comma 1-bis: "Non si considerano produt-
tivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che
sono strumentali per l'esercizio delle attivitaÁ istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse".

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare

le seguenti modifiche:

2001: ± 1.000;

2002: ± 1.000;

2003: ± 1.000;
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15.0.25

Respinto

Gubert

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.23

Respinto

Zanoletti

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».
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15.0.20

Respinto

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, D'AlõÁ,
Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.13

Respinto

Montagnino, Castellani

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».
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15.0.12

Respinto

Wilde, Moro, Rossi

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.0.7

Respinto
Mundi, Lauria Baldassarre

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
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15.0.2

Respinto

De Carolis

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.5

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».
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15.0.9

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-
zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.8

Accolto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz, Gubert

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ove un immobile sia utilizzato in multiproprietaÁ l'ICI deve essere
assolta a cura dell'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore eÁ ope legis autorizzato a prelevare l'importo ne-
cessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilitaÁ finanziarie del condomi-
nio attribuendo le quote al singolo multiproprietario con addebito nel ren-
diconto annuale».
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15.0.14

Accolto

Montagnino, Bedin

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica sulla inderogabilitaÁ delle clausole mutualistiche
da parte delle societaÁ cooperative e loro consorzi)

1. La soppressione da parte delle societaÁ cooperative e loro consorzi
delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'arti-
colo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settem-
bre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effet-
tivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale ver-
sato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
stici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 31 gennaio
1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette societaÁ coopera-
tive e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati
dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette
clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

15.0.15

Respinto

Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, da corrispondere per gli atti a titolo oneroso, e ridotto alla
metaÁ».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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15.0.16
Respinto
Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui al-
l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 eÁ riaperto ed eÁ
fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in re-
lazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza san-
zioni, con le modalitaÁ di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di im-
posta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. le somme risultanti potranno es-
sere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalitaÁ in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a
tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale
pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di regi-
stro, si interpreta nel senso che l'annualitaÁ successiva a quella in corso eÁ il
1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni
sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno ap-
plicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle loca-
zioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti
locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli oc-
cupanti potraÁ essere esercitata per l'intero importo».

15.0.17
Dichiarato inammissibile
Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Aggiungere all'articolo 15, il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'im-
posta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e
modifiche:

all'articolo 6, como sostituito dall'articolo 3, comma 53, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ aggiunto al comma 2 il seguente pe-
riodo: «Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, fincheÂ
non eÁ deliberata l'aliquota agevolata, eÁ applicata l'aliquota minima»;
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all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: «noncheÂ agli al-
loggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari»
sono sostituite dalle seguenti: «noncheÂ agli alloggi degli istituti autonomi
per le case popolari». Allo stesso comma eÁ aggiunto il seguente periodo:
«Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 fin-
cheÂ non deliberata dal comune eÁ applicata nella misura media tra la mi-
nimna e la massima».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli
istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale su-
gli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importio e negli im-
mobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i re-
sponsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se ne-
cessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'Ufficio
tributi del comune dovraÁ disporre la temporanea sospensione dell'esecu-
zione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richie-
sta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le
quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravanti da san-
zioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10
semestralitaÁ. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovraÁ es-
sere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei
giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli
atti impositivi».

15.0.18
Respinto
Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Aggiungere all'articolo 15, il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizione integrativa di norma del testo unico
delle imposte sui reddidi)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati
dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica
gli enti proprietari e gestori hanno facoltaÁ di non procedere alla detrazione
percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel
raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali al-
l'esercizio dell'attivitaÁ".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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15.0.21
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

«Art. 15-bis.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 16.

16.1
Respinto

Rossi

Sopprimere l'articolo.

16.6
Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere l'articolo.

16.7
Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, sopprimere le parole: «quattro anni» e sostituire le pa-

role: «2 anni» con le seguenti: «3 anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

16.2

Respinto
Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalitaÁ matu-
rate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali ed i sottufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, al maturare dei cinque anni di servizio
prestati nel settore della polizia tributaria, sono iscritti, previa istanza di-
retta la Ministero di grazia e giustizia, nel registro dei revisori contabili
istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, a condi-
zione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o
dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».
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16.3

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 dopo la parola: "ufficiali", ag-
giungere le seguenti: "e sottufficiali".».

16.4

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo il
comma 196 eÁ aggiunto il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro
del tesoro, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e desti-
nato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'at-
tivitaÁ di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ra-
gioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione
delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata,
sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro
che hanno partecipato alla predetta attivitaÁ, in ragione diretta degli importi
recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'inci-
denza delle soccombenze.

16.5

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legi-
slativo 21 gennaio 1992, n.88 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, in epigrafe, aggiungere le parole: «e di semplifi-
cazione del contenzioso tributario».
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Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

16.8

Respinto

Figurelli

All'articolo 16, aggiungere il seguente comma:

«2. Nell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
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cosõÁ come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) puoÁ accedere direttamente ove necessario, avvalendosi di stru-
menti informatici e telematici secondo le modalitaÁ tecniche stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, adottata su proposta dell'Ufficio italiano dei cambi sentito il co-
mitato di garanzie di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 4 agosto
2000, n. 269, ai dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti di conto e di de-
posito istituita ai sensi dello stesso decreto ministeriale 4 agosto 2000,
n. 269"».

16.0.1

Respinto

Polidoro

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

Per gli esercenti attivitaÁ di impresa nei confronti dei quali trovano ap-
plicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso
al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di
cui all'articolo 59 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, puoÁ essere effettuato mediante ridu-
zione delle esistenze iniziali di quantitaÁ o valori superiori a quelli effettivi
o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento
di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metaÁ del va-
lore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta
il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi
sulla metaÁ del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva eÁ da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e
altresõÁ non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed eÁ riconosciuto ai f
civilistici e fiscali.
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L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista
per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.2

Respinto

Polidoro

Dopo l'articolo 16 eÁ inserito il seguente:

«Art. 16.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e for-
mali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito
agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo eÁ aggiunto, il seguente:

«I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla
certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progres-
siva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti prin-
cipi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione
dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1
gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e
per le imprese esercenti l'attivitaÁ di commercio al dettaglio cosõÁ dette mar-
ginali; b) abolizione della funzione fiscale di Gertificazione dei corrispet-
tivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo
periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei
singoli studi di settore e comunque non oltre l'1ë gennaio 2002; c) aboli-
zione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare
attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; indi-
viduazione di apposite modalitaÁ affincheÁ gli strumenti di certificazione
aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore
del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti
esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili
i singoli studi di settore approvati.
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16.0.3

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 16, eÁ inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Commissioni tributarie in composizione monocratica)

1. Al fine di ridurre il numero dei magistrati tributari e fino alla ri-
forma del contenzioso tributario le controversie il cui valore, determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sia inferiore a diecimilioni di lire, sono trattate e decise,
in primo grado ed in grado d'appello, in pubblica udienza e da un giudice
singolo, nominato per ciascun ricorso dal presidente della sezione alla
quale il ricorso medesimo eÁ stato assegnato. Il presidente, se non intende
designare se stesso, puoÁ nominare giudice unico un magistrato della se-
zione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e com-
mercio, con una anzianitaÁ di servizio presso le commissioni tributarie di
almeno cinque anni.

2. Fino al 31 dicembre 2003 i posti vacanti presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali possono essere coperti, anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n.545, soltanto con il trasferimento o con una nuova nomina
dei magistrati tributari giaÁ in servizio. In caso di necessitaÁ il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria puoÁ assegnare, per un periodo non su-
periore ad un anno, uno o piuÁ magistrati ad altra commissione tributaria,
purcheÂ situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

16.0.4

Respinto

Albertini, Marino

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n.600, al comma 3, dopo la lettera f) eÁ inserita la lettera f-
bis) pattuizioni intercorse tra societaÁ collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, caparra confirmatoria o penitenziale».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 315 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.0.5

Respinto

De Carolis

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al Servizio consultivo ed ispettivo, istituito nell'ambito dell'Am-
ministrazione finanziaria, di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile
1980, n. 146 e successive modificazioni sono attribuiti i compiti di elabo-
razione delle linee strategiche dei controlli tributari al fine di far emergere
basi imponibili e di intensificare la lotta alla frode fiscale. Con decreto del
Ministro delle finanze saranno stabilite le modalitaÁ attraverso le quali il
Servizio dovraÁ effettuare i relativi riscontri presso le strutture operative
preposte alle attivitaÁ di verifica e di accertamento.

16.0.6

Respinto

Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al
31 dicembre 2001, codici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente ed a
quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanzia-
ria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce
gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse
alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.
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16.0.7

Respinto

Larizza, Cazzaro, Maconi, Gambini

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per
adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento
al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puoÁ es-
sere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione
di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.8

Respinto

Figurelli

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente articolo:

All'articolo 6 comma 1 della legge "Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti" (30 luglio 1990 n. 217) prima delle parole
"verificata l'ammissibilitaÁ dell'istanza" inserire le parole "sentito il PM,
esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e".

Al medesimo comma 1 prima della parole "depositato nella cancelle-
ria del giudice" inserire le parole "notificato al PM e".

Al comma 4 dopo le parole "il ricorso eÁ notificato" inserire le parole
"al PM".

Al comma 5 dopo le parole "a cura della cancelleria" inserire le pa-
role "al PM".

Al comma 7 prima delle parole "se l'istanza eÁ accolta" aggiungere le
parole "sentito il PM ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo
prodotti".

All'articolo 10, comma 1, prima delle parole "con decreto motivato"
inserire le parole "sentito il PM".

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole "su richiesta" inserire le pa-
role "del PM e".
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All'articolo 10, comma 3, dopo le parole "non possono piuÁ essere ri-
chieste" inserire le parole "dal PM e".

All'articolo 18 "relazioni al Parlamento", sostituire le parole "ogni
due anni" con le parole "ogni anno".

Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle
risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217, gli organi pre-
posti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere pre-
ventivamente al Questore alla DIA e alla DNA le informazioni necessarie
e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al
loro tenore di vita, e ai possibili profitti tratti dalle loro attivitaÁ delittuose.

Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono
indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilitaÁ economiche
dei soggetti richiedenti o giaÁ beneficiari anche ai fini di una proposta di
revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate
trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Par-
lamento, una relazione trimestrale sullo Stato e sui risultati degli atti di
propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione
al gratuito patrocinio".

16.0.9

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adempimenti contabili dei soqqetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al
31 dicembre 2001, codici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente ed a
quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanzia-
ria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce
gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse
alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 318 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.0.10

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per
adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento
al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puoÁ es-
sere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione
di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

16.0.11

Respinto

Preioni

Dopo l'articolo 16, aggiungere:

«Art. 16-bis.

(Concorsi per giudice tributario e applicazione ad altra Commissione)

1. In seguito alla riduzione del contenzioso tributario e fino alla ri-
forma degli Organi della giurisdizione tributaria i posti vacanti, o che re-
steranno vacanti, per raggiunti limiti di etaÁ o per altre cause, possono es-
sere messi a concorso soltanto nella misura del 25 per cento delle vacanze
per ciascuna commissione.

2. Fino al 31 dicembre 2002 ai concorsi per il conferimento di nuovi
incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono
partecipare, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e
5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, soltanto i componenti
in servizio delle anzidette commissioni.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in caso di ne-
cessitaÁ, puoÁ deporre l'applicazione di uno o piuÁ giudici tributari, per la du-
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rata di un anno, presso altra commssione tributaria situata nella stessa re-
gione o in una regione limitrofa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

16.0.12

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16.-bis.

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre

2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

16.0.14

Dichiarato inammissibile

Veraldi, Montagnino, Erroi, Rescaglio

Dopo l'articolo 16, aggiugere il seugente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di tasse e soprataÁsse di ancoraggio)

1. All'articolo 10 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma S dopo la parola interna2ionale eÁ aggiunta la seguente
frase: «incluse quelle con bandiere non equiparate alle nazionali»;

b) il comma 6 eÁ abrogato.
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2. Gli articoli 4, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963,
n. 82 e le relative norme regolamentari o connesse sono abrogate».

16.0.15

Accolto

Gubert

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). La soppressione da parte delle societaÁ cooperative e loro
consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre
1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'ob-
bligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della sop-
pressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma
5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono
tenute le predette societaÁ cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e
di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle coopera-
tive in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici
fiscali».

16.0.16

Dichiarato inammissibile

Gubert

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601
del 29 settembre 1973 eÁ sostituito come segue: "Per le societaÁ cooperative
e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite
tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e ser-
vizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le
somme relative al ritorno possono essere imputate ad incremento delle
quote sociali"».
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16.0.13
Dichiarato inammissibile
Veraldi, Erroi, Montagnino, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 16, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)

1. Al decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640
sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il punto l dell'allegata tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti eÁ
sostituito dal seguente punto:

Punto tariffa
Ð

Genere attivitaÁ
Ð

Aliquota
Ð

1 Esecuzione musicali di qualsiasi genere, ad
esclusione dei concerti musicali vocali e stru-
mentali, e trattamenti danzanti in pubblici
esercizi, discoteche, sale da ballo e locali di
intrattenimento, quando l'esecuzione di mu-
sica dal vivo sia di durata inferiore ai no-
vanta minuti nell'ambito dell'orario comples-
sivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 16%

b) dopo l'articolo 16 eÁ aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16-ter.

(Esenzioni per la musica dal vivo)

Le esecuzioni musicali dal vivo di durata superiore ai novanta minuti
sono esenti dall'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 1 subordinata-
mente alle seguenti condizioni:

a) sia impiegato almeno n. 1 musicista per ogni 250 persone della
capienza ufficiale del locale stabilita dalla Commissione provinciale di vi-
gilanza per i locali di pubblico spettacolo;

b) siano impiegati almeno n. 4 musicisti per i locali superiori a
1.000 persone di capienza ufficiale.

2. Il decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 eÁ
cosi modificato: al punto 3) del'allegata tabella C il periodo "esecuzioni
musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche
se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" eÁ sostituito dal se-
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guente periodo: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei
concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenõÂi danzanti in pubblici
esercizi, discoteche sale da ballo e locali di intrattenimento, quando l'ese-
cuzione di musica dal vivo sia di durata superiore ai novanta minuti nel-
l'ambito dell'orario complessivo di apertura alpubblico dell'esercizio".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sostituiscono Ie dispo-
sizioni incompatibili previste nella legge 3 agosto 1998 n. 288 noncheÂ le
norme contenute nei successivi decreti e regolamenti di attuazione».
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Art. 17.

17.2
Ritirato
Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco,
Battafarano

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli
combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per auto-
trazione o per riscaldamento eÁ esentato dall'accisa nei limiti di un contin-
gente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche
agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecni-
che degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali
del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quan-
titativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato
al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto
pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due
precedenti periodi 1ë luglio 1998 ± 30 giugno 1999 e 1ë luglio 1999 30 giu-
gno 2000, sono ripartiti, percheÂ vengano immessi in consumo nel suddetto
periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnel-
late di «biodiesel» relativo al periodo 1ë luglio 2000 ± 30 giugno 2001, che
ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la riparti-
zione avverra in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

17.11
Ritirato
Ripamonti, Pieroni, Ronchi, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De
Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli
combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per
autotrazione o per riscaldamento eÁ esentato dall'accisa nei limiti di un
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contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma
triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le po-
litiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristi-
che tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteri-
stiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di asse-
gnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le dispo-
sizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto
pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due
precedenti periodi 1ë luglio 1998 ± 30 giugno 1999 e 1ë luglio 1999 30
giugno 2000, sono ripartiti, percheÂ vengano immessi in consumo nel sud-
detto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1ë luglio 2000 ± 30 giugno
2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponi-
bili, la ripartizione avverra in proporzione alle quote assegnate nell'ultima
ripartizione"».

17.12

Ritirato

Bucci, Minardo, Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli
combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per
autotrazione o per riscaldamento eÁ esentato dall'accisa nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma
triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le po-
litiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristi-
che tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteri-
stiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di asse-
gnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le dispo-
sizioni dell'art. 61.
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I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto

pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due

precedenti periodi 1ë luglio 1998 ± 30 giugno 1999 e 1ë luglio 1999 30

giugno 2000, sono ripartiti, percheÂ vengano immessi in consumo nel sud-

detto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000

tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1ë luglio 2000 ± 30 giugno

2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponi-

bili, la ripartizione avverra in proporzione alle quote assegnate nell'ultima

ripartizione"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.13

Ritirato

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, eÁ aggiunto il seguente:

5-bis. In deroga al comma 5, eÁ esente da accisa l'ETBE (etil tertil

butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di

materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasfor-

mazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come addi-

tivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione eÁ concessa a decorrere

dal 1ë gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri

per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il

2003. Sono altresõÁ esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per

l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalitaÁ ap-

plicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono sta-

bilite con decreto der Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle po-

litiche agricole e forestali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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17.16

Ritirato

Piredda

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, eÁ sostituito dal seguente: "il prodotto denominato biodiesel, otte-
nuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro
o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante
per autotrazione o per riscaldamento, eÁ esente da accisa, nei limiti di un
contingente annuo di 300 mila tonnellate, nell'ambito di un programma
triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del-
l'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono de-
terminati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli im-
pianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli
operatori".

1-bis "Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato bio-
diesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato eÁ autorizato
alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,
n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale nei mezzi di
trasporto pubblico urbano, imponendo nell'arco di un triennio la totale
conversione"».

17.19 (v. nuovo testo)

Caponi, Larizza, Micele, Marino, Maconi, Gambini, Cazzaro, Palumbo,
De Luca, Demasi, Zilio, Carpi, De Carolis, Pontone, Turini

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.504, eÁ sostituito dal seguente: "Il prodotto denominato biodiesel, otte-
nuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro
o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante
per autotrazione o per riscaldamento, eÁ esente da accisa, nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma
triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del-
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l'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono de-
terminati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli im-
pianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli
operatori.

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato bio-
diesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eÁ autorizzato
alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,
n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale presso utenti
in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

17.19 (Nuovo testo)

Accolto

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto deno-
minato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro deri-
vati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbrica-
zione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del biodiesel eÁ ef-
fettuata in regime di deposito fiscale. Il biodiesel, puro o in miscela con
gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, eÁ esentato dall'ac-
cisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito
di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i re-
quisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produ-
zione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i rela-
tivi metodi di prova, le modalitaÁ di distribuzione ed i criteri di assegna-
zione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le di-
sposizioni dell'articolo 61".

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato bio-
diesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eÁ autorizzato
alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,
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n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel puro presso utenti in rete,
a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

17.9

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: 1ë luglio 2001» con le seguenti: «1ë
gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.1

Ritirato

Il Relatore

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504»
sono inserite le seguenti parole: «e successive modificazioni».

17.20

Dichiarato inammissibile

Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, secondo capoverso dopo le parole: «ottenuto dalla este-
rificazione» sono inserite leparole: «o anche senza esterificazione».

17.14

Ritirato

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «fino
al 5 per cento: con le seguenti: fino al 20 per cento.

Consegeuntemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fin di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine
agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impe-
gni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'at-
mosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE
o comunque ad uso industriale eÁ stabilita nella misura di lire 800.000 per
mille litri;
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nella rubrica, dopo la parola: «biodiesel» aggiungere le seguenti: «e
la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso indu-
striale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.8

Ritirato

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capovers, secondo periodo, sostituire le parole da: fino
al 5 per cento in colume» fino a come carburante» con le seguenti: «fino
al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di
700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego
come carburante nei mezzi pubblici eÁ esente da accisa. Il "biodiesel" con-
tenuto inmisura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con
gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine
fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli
edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a ri-
sultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), eÁ esente da ac-
cisa. Il "biodiese" contenuto inmisura percentuale fino al 3,5 per cento in
volume in miscela con gasolio e conolio combustibile, destinato all'im-
piego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti prece-
denti».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.7

Ritirato

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Colino

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo leparole: «come car-
burante» aggiungere le seguenti: «o al riscaldamento di edifici pubblici o
privati».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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17.6

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro
delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.10

Respinto

Colla, Moro

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «agricole e forestali» in-
serire le seguenti: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari,».

17.18

Dichiarato inammissibile

Iuliano, Staniscia, Carcarino

Dopo le parole: «con i relativi metodi diprova» inserire le seguenti:
«EÁ altresõÁ esentato dall'accisa, fino ad un quantitativo massimo di 125.000
tonnellate, il "biodisel" ottenuto nell'ambito di progetti pilota tendenti a
promuoverne l'impiego sperimentale nel settore dell'autotrazione in mi-
scela con il gasolio in percentuali maggiori del 5 per cento ovvero utiliz-
zato puro. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del-
l'ambiente e con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono de-
terminatil'ammontare del contingente, i tempi di applicazione dei progetti
pilota, noncheÁ i requisiti degli operatori,le caratteristiche tecniche degli
impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli ope-
ratori e i controlli sulla destinazione del "biodisel" oggetto di assegna-
zione».

17.3

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pariodo: «EÁ

inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con
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gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero pure
fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.4
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «EÁ

inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con
gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero
puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.5
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «EÁ

inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con
gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero
puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.21
Ritirato
Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: «26 ottobre 1995,
n. 504» inserire le seguenti: «nel testo previgente alla data di entrata in
vigore della presente legge».

17.22
Ritirato
Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e percheÁ vengano
immessi» con le seguenti: «e purcheÁ vengano immessi».
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17.15
Respinto
Camber, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

All'articolo 17 aggiungere, i seguenti commi:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della
legge 6 febbraio 1992, n. 65, concernente il prodotto gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni dellaprovincia di
Udine giaÁ individuati da decreto ministeriale, eÁ prorogato fino all'entrata
in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quar-
ter della legge n. 66, del 6 febbraio 1992.

2-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di trieste in litri
23 milioni annui, mentre per il Comune della provincia di Udine in litri
11,5 miliioni annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.17
Dichiarato inammissibile
Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Bruno Napoli, Piredda, Zanoletti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1ë luglio 2001 saraÁ consentita la miscelazione
con prodotti petroliferi del prodotto denominato "bioetanolo", ottenuto
dalla distillazione dei vini, e saraÁ effettuata in regime di deposito fiscale.
Il "bioetanolo" contenuto inmisura percentuale fino al 15 per cento in vo-
lumi in miscela con benzine destinate all'impiego come carburante, eÁ
esente da accisa.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle po-
litiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari auto-
rizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalitaÁ
di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "bioetanolo" con i relativi
metodi di prova».
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Art. 18.

18.5 (v. ulteriore nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i se-
guenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinano un ridotto impatto ambientale eÁ stabilita, nell'ambito di un
progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote ap-
presso indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo impiegato in sostituzione della benzina senza
piombo, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 8.900.000 lire
560.000 per 1000 litri;

b) per gasolio, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri
1.000.000 lire 475.000 per 1000 litri;

c) biodisel contenuto, in misura superiore al 5 per cento e fino al
30 per cento in volume, nelle miscele con gasolio, idonee all'impiego
nella carburazione, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri
18.400.000 lire 475.000 per 1000 litri.

6-ter. Il trattamento fiscale di cui alla lettera d) del comma 6-bis. si
applica a decorrere dal 1ë luglio 2001.

6-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del-
l'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati
i criteri di ripartizione tra gli operatori dei quantitativi massimi annui sta-
biliti nel comma 6-bis, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, noncheÂ le
modalitaÁ di verifica della loro idoneitaÁ ad abbattere i principali agenti in-
quinanti.
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18.5 (Nuovo testo) [v. ulteriore nuovo testo]

Il Relatore

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i se-
guenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che

determinano un ridotto impatto ambientale eÁ stabilita, nell'ambito di un
progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata

in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote ap-
presso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti

da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000

per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agri-

cola lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi prodotti da biomasse:

± per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000

litri;

± per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'am-
biente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro

il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo del-
l'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie

e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle
relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, noncheÂ le moda-

litaÁ di verifica della loro idoneitaÁ ad abbattere i principali agenti dina-
mici».
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18.5 (Ulteriore nuovo testo)

Accolto

Il Relatore

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i se-
guenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinano un ridotto impatto ambientale eÁ stabilita, nell'ambito di un
progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote ap-
presso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000
per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agri-
cola lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi prodotti da biomasse:

± per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
litri;

± per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'am-
biente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro
il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo del-
l'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie
e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle
relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, noncheÂ le moda-
litaÁ di verifica della loro idoneitaÁ ad abbattere i principali agenti dinamici,
valutata sull'intero ciclo di vita».
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18.6

Precluso

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

Art. 18.

(Esenzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 5 sono inseriti i se-
guenti:

«5-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale, eÁ disposta l'esenzione dell'ac-
cisa sui seguenti prodotti miscelati nelle benzine fino ad un massimo del
15 per cento in volume:

a) bioetanolo di origine agricola;

b) ETBE;

c) Riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione,
prodotti da biomasse;

d) Miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con
"biodiesel" contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso,
idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

5-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato sono stabilite le modalitaÁ di verifica dell'idoneitaÁ dei citati
prodotti al miglioramento della qualitaÁ dell'aria mediante l'abbattimento
in combustione dai principali agenti inquinanti.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

18.7

Ritirato

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, capoverso 5-bis, all'alinea, dopo le parole: «Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 30
aprile 2001, ».
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18.8

Ritirato

Vigevani

Al comma 1, sopprimere la parola:

«b) E.T.B.E.».

18.9

Ritirato

Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella Cortiana, De Luca
Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato

Al comma 1, alinea 5-bis, alla lettera b), aggiungere in fine: «deri-
vato da alcol di origine agricola;» e sopprimere le lettere c) e d).

18.1

Ritirato

Diana Lino

Il comma 1 lettera b) eÁ cosõÁ modificato: dopo le parole ETBE sono
aggiunte «derivato dal alcol di origine agricola».

18.2

Ritirato

Diana Lino

La lettera c) comma 1, eÁ abrogata.

18.3

Ritirato

Diana Lino

La lettera d) comma 1, eÁ abrogata.
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18.4

Ritirato

Diana Lino

Al comma 1, n. 5-ter eÁ cosõÁ modificato: «con decreto di cui al comma
5-bis sono stabilite le modalitaÁ di verifica dell'impatto ambientale dei
menzionati prodotti, valutato sull'intero ciclo di vita».

18.0.1

Accolto

Il Relatore

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle dispo-
sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
approvato con il decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono sostituiti
dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i
motoscafi che in talune localitaÁ sostituiscono le vetture da piazza e quelli
lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale
della benzina senza piombo;

gasolio: 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;

gas metano: 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione eÁ concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri
presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas
metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70% del consumo to-
tale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o
meno.
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13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto
soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finan-
ziaria (nei limiti e con le modalitaÁ stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze di cui all'articolo 67):

benzina: 40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;
gasolio: 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;
gas metano: 40 per cento aliquota normale;

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e
per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante cre-
diti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante buoni d'impo-
sta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del red-
dito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art.
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni."».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei
trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 43.000;
2002: ± 43.000;
2003: ± 43.000.
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Art. 19.

19.7

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. ± 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti pe-
troliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competi-
tivitaÁ del sistema, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, le accise gravanti sui
prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legisaltivo 26 ottobre
1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data
del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.8

Respinto

Centaro, Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire l'articolo come segue:

«Art. 19. ± 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti pe-
troliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competi-
tivitaÁ del sistema, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, le accise gravanti sui
prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data
del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.55

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire il seguente:

«01. A decorrere dal 30 giugno 2001, eÁ soppresso l'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integra-
zioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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19.24

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire
1.077.962» con le seguenti: «lire 503.743».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.25

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brigone, Preioni

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire
1.077.962» con le seguenti: «lire 538.981».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.57

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, capoverso: «olio da gas o gasolio», sostituire le parole:
«lire 697.398 per mille litri» con le seguenti: «lire 572.398 per mille litri».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.52

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la cifra: «697.398» con la
seguente: «572.39».

E conseguentemente: sopprimere l'articolo 21.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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19.34

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilo-
grammi» con le seguenti: «lire 400.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: ± 77.000.

19.33

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilo-
grammi» con le seguenti: «lire 450.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: ± 40.000.

19.62

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, alla lettera f), numero 2.1, sostituire le parole: «lire
56,99 per metro cubo» con le seguenti: «lire 35,47 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.42

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.1, sostituire le pa-
role: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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19.30

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sopprimere le pa-

role: «fino a 250 metri cubi annui».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

19.46

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sostituire le pa-

role: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

19.59

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, alla lettera f) capoverso 2.2, sostituire le parole:
«124,62 per metro cubo» con le seguenti: «lire 104,89 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.29

Ritirato

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone Preioni

Al comma 1, capoverso «gas metano», dopo le parole: «2.3 per altri
usi civili: lire 307,51 per metro cubo», aggiungere le seguenti: «Nel caso
sussista l'imposisbilitaÁ tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi
usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare
dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella me-
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dia riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dal-
l'utente-contribuente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.45
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.3, sostituire le pa-
role: «lire 307,51» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

19.60
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera f), capoverso 2.3, sostituire le parole: «307,51
per metro cubo», con le seguenti: «lire 287,78 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.40
Respinto
Camerini, Volcic

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter,
della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio desti-
nato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine giaÁ individuati da decreto ministeriale eÁ prorogato fino al 31 di-
cembre 2003.

Il quantitativo eÁ stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni
annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni
annui».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
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Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle
entrate - cap. 7051)

2001: ± 5.000

2002: ± 5.000

2003: ± 5.000

19.1

Accolto

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «g)» con «3» e nell'ambito della

lettera g), sostituire le parole: «1)» e «2)» con le seguenti: «3.1)» e
«3.2)» e al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera f), numeri»
con le seguenti: «di cui ai numeri».

19.61

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 1) per gli usi di cui alle
precedenti lettera f) numeri 2.1) e 2.2; lire 46,78 per metro cubo, con le
seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05
per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.36

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 2) per gli altri usi civili:
lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire
192,73 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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19.49
Respinto
Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sui consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari
con reddito imponibile complessivo inferiore ai trenta milioni di lire si ap-
plica l'aliquota di accisa prevista per i territori di cui all'articolo 1 del te-
sto unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.18
Respinto
Centaro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per far fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attivitaÁ della
pesca, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la
quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con
decorrenza 1ë ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla
pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente
legge, verraÁ rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documen-
tazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.19
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ sosti-
tuito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;
benzina: 49 per cento aliquota normale;
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.20
Respinto
Ventucci, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi
al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio,
a decorrere dal 1ë gennaio 2001 eÁ soppressa l'imposta di consumo sui bi-
tumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo del 26 ottobre
1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.22
Respinto
Minardo, Bucci, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro, Bettamio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere
e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attivitaÁ estrattive, le imposte
gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno del territo-
rio della provincia di Ragusa, sono applicate le seguenti modalitaÁ:

le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per
auto trazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge
30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993 n. 427 sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietaÁ dei cit-
tadini e dei residenti nei comuni della provincia di Ragusa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.21
Respinto
Centaro, Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo
indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica
regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, deri-
vanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attivitaÁ di raffi-
nazione di prodotti petrolchimici, noncheÁ quale specifico sostegno alle po-
litiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificitaÁ insu-
lare, con decorrenza dal 1ë gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
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ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazio-
nale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio
della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.28

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte
del 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.26

Respinto

Moro Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gen-
naio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti
aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46, 78 per metro
cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.27

Respinto

Moro Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nelle aree indivuate dalla Commissione delle
ComunitaÁ europee come destinatarie degli aiuti a finalitaÁ regionale di
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cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas me-
tano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro
cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.32

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. il punto 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, eÁ cosõÁ modificato:

Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti per usi industriali in
cui siano presenti serbatoi fissi di capacitaÁ complessiva non inferiore a 10
mc o da utenti industriali collegati ad una rete di distribuzione cittadina di
GPL che abbiano consumi pari o superiori ai 25.000 mc. l'anno».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: ± 5.000;

2002: ± 5.000;

2003: ± 5.000.

19.17

Respinto

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il periodo 1ë gennaio 2001-31 dicembre 2001 i prodotti pe-
troliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento)
utilizzati per lo svolgimento delle attivitaÁ agricole in genere, serricole e
zootecniche sono esenti da accisa nel territorio siciliano. Per le modalitaÁ
di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1966, n. 662».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.31/1

Respinto

Scivoletto

All'emendamento 19.31, dopo la parola: «utilizzati» aggiungere le
seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono esenti da accise».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'accantonamento della
rubrica «Ministero affari esteri».

19.31

Respinto

Bonavita

Al comma 2, sostituire le parole: «gasolio utilizzato» con le seguenti:

«gasolio ed i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: ± 5.000.

19.47

Dichiarato inammissibile

Scivoletto, Conte, Barrile, Murineddu, Figurelli, Battafarano, Preda,
Piatti, Lauricella

Al comma 2, sostituire le parole: «per il riscaldamento delle serre de-
stinate allo svolgimento delle attivitaÁ agricole» con le seguenti: «nelle col-
tivazioni sottoserra».

19.6

Respinto

Manfredi

Al comma 2, dopo le parole: «eÁ esente da accisa» aggiungere le se-

guenti: «le aziende florovivaistiche inoltre godano per lo stesso periodo di
un credito d'imposta di lire 200 per ogni chilogrammo di gasolio agricolo
utilizzato per riscaldamento delle serre».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.16
Respinto
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il mede-
simo periodo le aliquote di accisa previste dal punto 5 della tabella A al-
legata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'ali-
quota prevista per il gasolio usato come carburante e nella misura del 49
per cento dell'aliquota normale per la benzina».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.37
Respinto
Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli acquisti di gasolio agricolo per il riscaldamento delle
serre effettuati nel periodo 1ë ottobre-31 dicembre 2000 viene riconosciuto
un credito di imposta di lire 200 al litro. Tale credito di imposta puoÁ es-
sere utilizzato in compensazione a partire dal 1ë gennaio 2001 cosõÁ come
stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli

importi nel modo seguente:

2001: ± 15.000 milioni.

19.15
Respinto
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, con-
vertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, le parole: "Entro la medesima
data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2001». Le modalitaÁ
di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5 della tabella, allegata al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da ema-
narsi con decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 4 del de-
creto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 91, si applicano dal 1ë gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.58

Respinto

Maceratini, Cusimano, Pedrizzi, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ ridotta di 10 lire per metro
cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi al-
l'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.23

Respinto

Wilde, Peruzzotti, Moro

Al comma 3-bis, la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotra-

zione, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, eÁ estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio

di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.14

Respinto

D'AlõÁ, Ventucci, Vegas, Costa, Azzollini, Lauro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'ac-
cisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, eÁ ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelet-
trici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a
100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalitaÁ delle loro
produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la ridu-
zione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica
a decorrere dal 1ë luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.35

Dichiarato inammissibile

Scivoletto, Preda, Saracco

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'ac-
cisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, eÁ ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelet-
trici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a
100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalitaÁ delle loro
produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la ridu-
zione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica
a decorrere dal 1ë luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

19.39

Dichiarato inammissibile

Bucciarelli

Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «e fino al 30 giugno
2001,».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le se-

guenti modifiche:

2001: ± 165.000;

2002: ± 330.000;

2003: ± 330.000.

19.41

Accolto

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» inserire le

seguenti: «e successive modificazioni».
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19.2

Respinto

De Luca Athos, Larizza

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1ë gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le accise sulle mi-
scele di gasolio e di olio combustibile denso con biodiesel dal 25 al 30 per
cento, sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) miscela contenente oli da gas in quantitaÁ compresa tra il 70 ed il
75 per cento in volume:

1) per uso carburazione: lire 482.345 per mille litri;

2) per uso riscaldamento: lire 453.179 per mille litri;

b) miscela contenente olio combustibile denso in quantitaÁ com-
presa tra il 70 ed il 75 per cento in peso:

1) con olio combustibile ATZ:

uso riscaldamento: lire 173.853 per mille chilogrammi;

uso industriale: lire 86.411 per mille chilogrammi;

2) con olio combustibile BNTZ:

uso riscaldamento: lire 87.073 per mille chilogrammi;

uso industriale: lire 42.544 per mille chilogrammi.

Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.

19.3

Respinto

Grillo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, l'accisa sul gas metano per
impianti destinati ad attivitaÁ dilettantistiche non a scopo di lucro eÁ ridotta
del 50 per cento».

Conseguentemente alla tabella V, la voce Ministero delle finanze ca-
pitoli 1654 e 1655 eÁ complessivamente ridotta di 200 miliardi per cia-

scuno degli anni 2001, 2001 e 2003.
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19.4

Dichiarato inammissibile

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'accisa per il gasolio agevolato utilizzato in
agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1ë gen-
naio-30 giugno 2001, eÁ stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota
normale; a decorrere dal 1ë luglio 2001, eÁ stabilita in misura pari al 22
per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata
in agricoltura, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, eÁ stabilita in misura pari al
49 per cento di quella normale».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finan-
ziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Mini-

stero, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

19.5

Respinto

Stiffoni, Moro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) a compensare il minor gettitoderivante dall'applicazione alle
strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/me dell'imposta di
consumo sul gas metano"».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.9

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si ap-
plicano anche alla pesca nelle acque interne».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.10

Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio,
a decorrere dal 1ë gennaio 2001 eÁ soppressa l'imposta di consumo sui bi-
tumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.11
Respinto
Centaro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro, Coviello

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono
ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL eÁ as-
segnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti im-
pianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

6. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritaramente de-
stinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle
suddette attivitaÁ produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale
e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto
alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio
e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sono stabilite le modalitaÁ di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma e al comma 1-bis.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.12
Respinto
Centaro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in
considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media euro-
pea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trat-
tato istituito dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amster-
dam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le
accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto le-
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gislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al
30 per cento dell'importo vigente per la generalitaÁ del territorio nazio-
nale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.13

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Inserire il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota dell'accesa per il gasolio agevolato utilizzato in
agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1ë gen-
naio-30 giugno 2001, eÁ stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota
normale; a decorrere dal 1ë luglio 2001, eÁ stabilita in misura pari al 22
per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata
in agricoltura, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, eÁ stabilita in misura pari al
49 per cento di quella normale» (Copertura 50 miliardi)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.38

Respinto

Castellani

Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti commi:

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 no-
vembre 2000,n. 342, eÁ sostituito dal seguente:

"15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali
dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacitaÁ complessiva non in-
feriore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di
distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori
a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, noncheÁ dagli autobus urbani ed ex-
traurbani adibiti a servizio pubblico ...... 10 per cento aliquota normale».

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 504 del 1995 eÁ sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui sopra
valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati ne-
gli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A al-
legata al presente decreto».

Vedi compensazione emendamento 5.0.1.
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19.43

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 4, eÁ aggiunto il seguente:

«5. L'imposta di consumo sul gas metano e l'addizionale regionale
all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, non concorrono alla formazione della base imponibile utilizzata per
il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

19.44

Respinto

Rossi, Moro

Alla fine eÁ aggiunto il seguente comma:

«5. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte auto-
maticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti pe-
troliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

19.48

Dichiarato inammissibile

Scivoletto

All'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, eÁ aggiunto il seguente comma:

"1-bis. la predetta agevolazione spetta altresõÁ ai produttori agricoli di
cui all'articolo 34, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972 n. 633, come risulta modificato dall'articolo 5 della legge
25 marzo 1972 n. 77, commi 1 e 6"».
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19.51
Respinto
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mulas, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio, per l'attivitaÁ
della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese di esercizio
per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, forestali, ali-
mentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per
fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire
a litro, con decorrenza 1ë gennaio 2001.

La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo ante-
cedente all'entrata in vigore della presente legge, verraÁ rimborsato previsa
specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effet-
tuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.50
Respinto
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per far fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e con-
tenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitivitaÁ del si-
stema, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti pe-
troliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, si sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del
31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.53
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo in-
dennizzo per l'improverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica
regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, deri-
vanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attivitaÁ di raffi-
nazione di prodotti petrolchimici, noncheÁ quale specifico sostegno allepo-
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litiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specifica insulare,
con decorrenza dal 1ë gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte
al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al
momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della re-
gione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.54

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attivitaÁ
della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio
per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'in-
dustria del commercio e dell'atigianato, a emanare un decreto per fiscaliz-
zare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro,
con decorrenza 1ë ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla
pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente
legge, verraÁ rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documen-
tazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.0.1

Respinto

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell'U-
nione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono ridotte al 30 per
cento dell'importo vigente per le generalitaÁ del territorio nazionale al mo-
mento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della re-
gione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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19.0.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano)

1. A paritaÁ di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio
nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano».

19.0.3

Dichiarato inammissibile

Il Relatore

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, IÁali-
quota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivitaÁ di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate eÁ ridotta di lire 100.000
per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresõÁ ai seguenti sog-
getti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'at-
tivitaÁ di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442, e
relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regio-
nale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche,
e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

e) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in ser-
vizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, eÁ stabilita la variazione
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dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare
l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, purcheÁ lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla
fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gen-
naio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piuÁ o in meno dell'am-
montare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresõÁ stabi-
lite le modalitaÁ per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2, presentano,
entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti
uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osser-
vanza delle modalitaÁ stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8,
comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifica-
zioni. EÁ consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione re-
lativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso,
nella successiva dichiarazione. oltre agli altri elementi richiesti. saraÁ indi-
cato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle di-
sposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei
trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 426.000.
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Art. 20.

20.1
Ritirato
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le
accise sono ridotte del 50 per cento».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.2
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. EÁ concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi
che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.0.1
Dichiarato inammissibile
Marini

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assegnazione di risorse al Dipartimento del Territorio ± Agenzia del

Territorio)

l. Per l'integrazione dei sistemi informativi catastale ipotecario e la
costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'art. 64 del
decreto-legge 30 luglio 1999 n.300, da realizzare attraverso un piano plu-
riennale di attivitaÁ straordinarie finalizzate all'implementazione ed all'in-
tegrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il pro-
cesso di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112
il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, a partire dalla data di
trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del Territorio
puoÁ provvedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato
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per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1650 unitaÁ, previa selezione ri-
volta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto
denominato «Catasto Urbano» con la stipulazione dei suddetti contratti i
soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'ar-
ticolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive mo-
dificazione dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato
in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 70 miliardi per l'anno 2002 si
provvede:

a) quanto a lire 55 miliardi per l'anno 2001, mediante l'utilizzo
delle somme assegnate all'Amministrazione finanziaria per l'anno 2000
ai sensi dell'art. 3 comma 193 dalla legge 28 dicembre 1995 n.546 e de-
stinate al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria.

b) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante
l'utilizzo di quota parte delle somme che saranno assegnate ai sensi delle
norma anzidetta per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria per
l'anno 2001 (o in alternativa assegnate al Ministero delle finanze ed indi-
cate nella tabella A allegata alla presente)».
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Art. 21.

21.19

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per il periodo dal 1ë gennaio-30
giugno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.13

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il periodo 1ë gennaio-30 giu-
gno 2001» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.15

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «1ë gennaio» con le seguenti: «1ë
novembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.3

Respinto

Moro, Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti:

«31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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21.14

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti:
«31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.16

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti:

«31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.11

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiun-
gere le seguenti: «sull'intero territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.4

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» e: «50 per chilo-
grammo» rispettivamente con: «200 per litro» e: «200 per chilogrammo».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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21.10

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti pa-
role: «150 per litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.12

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «100
per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50
chilogrammo» con le seguenti: «100 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.17

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200
per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50
per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.18

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200
per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50
per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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21.8
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le se-
guenti: «150 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.5
Respinto
Moro, Rossi

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e lire 50 per
metro cubo di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

21.20
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e lire 50 per metro cubo
di gas metano».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.9
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedruzzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della
legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di
Udine giaÁ individuati da decreto ministeriale, eÁ prorogato fino all'entrata
in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-
ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri
23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri
11,5 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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21.23 (v. nuovo testo)

Dondeynaz, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili
nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge
n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Mi-

nistero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)»
eÁ diminuita del seguente importo:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000.

21.23 (Nuovo testo)

Respinto

Dondeynaz, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili
nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella
zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della
legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Mi-

nistero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)»
eÁ diminuita del seguente importo:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000.
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21.24

Dichiarato inammissibile

Dondeynaz, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili
nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge
n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

e) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

f) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella A, la rubrica:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, eÁ
diminuita del seguente importo:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000.

21.25

Respinto

Dondeynaz, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili
nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge
n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C ± Ministero
delle finanze ± la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie
fiscali (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate)» eÁ diminuita del seguente importo:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000.
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21.26

In parte inammissibile in parte respinto

Gubert

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, dopo il numero 106), eÁ aggiunto il seguente:

"106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e
gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica
ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manufatturieri comprese le imprese po-
ligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti
destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per es-
sere successivamente erogati".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5
miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzandosi l'ac-
cantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni
per gli anni successivi».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.

21.21

Respinto

Lauro, Piccioni, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 2, dopo le parole: «zone geografiche» inserire le seguenti:

«e nelle isole minori».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.1

Accolto
Bonavita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il riferimento alle "porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412",
contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
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2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354, si intende effettuato nei confronti delle porzioni edificate,
ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la
casa comunale».

21.2

Respinto

De Carolis

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2000, n. 268, cosõÁ come convertito dalla legge approvata il 17 novembre
2000 dalla Camera, non ancora pubblicata, le parole: "appartenenti ai Co-
muni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E" sono
abrogate».

21.6

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1ë gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della
agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma
10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifi-
cazioni, eÁ aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore for-
nita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne,
previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiara-
zione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle
procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto
legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 (Agenzia delle entrate) ridurre
lo stanziamento per il 2001 di lire 30 miliardi.
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21.7

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1ë gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della
agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma
10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifi-
cazioni, eÁ aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore for-
nita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne,
previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiara-
zione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle
procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero
dell'interno apportare la seguente variazione:

2001: ± 30.000.

21.22

Respinto

Camber, Travaglia, Collino, De Anna, Toniolli, Bosello, D'AlõÁ,
Azzollini

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della
legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di
Udine giaÁ individuati da decreto ministeriale, eÁ prorogato fino all'entrata
in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-
ter della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.

2-ter Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri
23 milioni annui, mentre per i Comuni della provincia di Udine in litri
11.5 milioni annui.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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21.0.2
Respinto
Moro

Dopo l'articolo 21, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Soppressione della sovrattassa diesel)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, la sovrattassa di cui all'articolo 8
del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, eÁ soppressa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

21.0.1
Respinto
Maceratini, Bonatesta, Pedrizzi, Mulas, Pace, Cusimano, Mantica,
Curto, Collino

Dopo l'articolo 21, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni sull'acquisto di carburante per gli autoveicoli adibiti al

trasporto dei disabili)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, il carburante acquistato per auto-
vetture private ed autoveicoli destinati al trasporto di persone disabili eÁ
ridotto di 500 lire al litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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Art. 22.

22.35

Accolto

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 332 del 1989, convertito con modificazioni dalla
legge n. 384 del 1989, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della
predetta legge n. 133 del 1989, eÁ abrogato».

22.12

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.36 (v. nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» le parole: «lire 4,10 fino a
200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo men-
sile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kwh».

22.36 (Nuovo testo)

Accolto

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole:
"lire 4,10 fino a 200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulte-
riore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kwh"».
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22.24

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impiego
dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle ComunitaÁ eu-
ropee come destinatarie degli aiuti a finalitaÁ regionale di cui alle deroghe
dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE eÁ esente dell'imposta erariale di
consumo sopraindicata».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.25

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impiego del-
l'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 eÁ esente del-
l'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.2

Dichiarato inammissibile

Pasquini

Al comma 2, dopo le parole: «lire 6 al kWh», aggiungere in fine:

«fino al limite massimo di 1.200.000 kWh di consumo al mese.»

22.3

Accolto

Bonavita

Nella lettera «o-bis» sostituire la parola: «impianti» con: «opifici in-
dustriali».
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22.5

Respinto

Carpi, Salvato

Al comma 3, alla lettera o-bis) ivi richiamata, sostituire le parole:

«utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000
kwh» con le parole: «utilizzata in impianti aventi consumi mensili supe-
riori a 200.000 kwh».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 ± Agenzia delle entrate ± capp. 1654,
1655; 2.2.1.4 ± Agenzia delle entrate ± cap. 7051)

2001: ± 40.000;

2002: ± 40.000;

2003: ± 40.000.

22.30

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 3, punto o-bis), sostituire le parole: «utilizzate in impianti
aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le seguenti:

«utilizzate in impianti aventi consumi mensili superiori a 100.000 kwh».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.23

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad
attivitaÁ produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comu-
nitaÁ europee come destinatarie degli aiuti a finalitaÁ regionale di cui alle
deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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22.21

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad
attivitaÁ produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui
all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.20

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di
cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.22

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad
attivitaÁ produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.4

Respinto

Bonavita

Dopo il comma 5, eÁ inserito il seguente: 5-bis. «L'articolo 4, del de-
creto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 349, eÁ soppresso».
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22.18
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:

b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.19
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:

b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle ComunitaÁ eu-
ropee come destinatarie degli aiuti a finalitaÁ regionale di cui alle deroghe
dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.

22.11
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ ridotta di 10 lire per metro
cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi al-
l'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.13
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ ridotta di 10 lire per metro
cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi al-
l'anno.
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Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.14

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2
eÁ sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comi-
tato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e
il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi
ad attivitaÁ produttive.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.15

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le parole: «con potenza elettrica non superiore a
30kW» sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.16

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, la lettera g) eÁ soppressa.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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22.17

Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le parole «con potenza elettrica non superiore a 20
kw» sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.33
Respinto

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera c),
e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, cosõÁ come modificato
dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 35 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, i cosõÁ detti "grandi utenti", che impegnano
potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali
sui comuni di energia elettrica direttamente alla provincia"».

22.6

Accolto
Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "entro il giorno" il nu-
mero "15" eÁ sostituito dal numero "16";

b) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo il numero
"20" eÁ sostituito dal numero "16".

c) all'articolo 63, comma 4, dopo le parole: "dal 1ë al" il numero
15 eÁ sostituito dal numero "16".

8-ter. Per i tributi previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, noncheÁ per l'imposta di consumo sul carbone,
coke di petrolio e sull'oriemulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della
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legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza eÁ
prevista entro la fine del mese di dicembre dovranno essere effettuati entro
il giorno 27 dello stesso mese.

8-quater. A decorrere dal 1ë marzo 2001 i pagamenti delle somme di
cui ai commi precedenti possono essere effettuati, limitatamente a quelle
che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilitaÁ speciale
ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilitaÁ di compensazione con al-
tre imposte e contributi».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

22.9

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo
52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al-
l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adegua-
mento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al
comma 9, l'autoritaÁ per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi
derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.8

Respinto

Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei pro-
cessi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-
legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995,
n. 349, non si applica la componente A della tariffa per il mercato vinco-
lato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite
dall'autoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a di-
stacchi di carico, cosõÁ come definiti all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto
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del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre
2000, l'energia elettrica approvvigianata all'importazione mediante con-
tratti internazionali pluriennali eÁ esclusa dall'obbligo di partecipare a
gare e non eÁ assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di ac-
cesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'ar-
ticolo 5 del decreto 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, eÁ concessa la facoltaÁ ai clienti idonei di passare dal mercato
libero al mercato vincolato a viceversa per un periodo anche inferiore al
biennio e per piuÁ volte, senza limitazione, noncheÁ di consentire la forni-
tura mista da ambedue i mercati».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.27

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,
n. 384, dopo le parole: "per l'illuminazione pubblica" sono inserite le se-
guenti: "per l'agricoltura".

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.28

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo la lettera o), eÁ aggiunta la seguente:

"p) impiegata in usi agricoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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22.29

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla Taballa A, parte III, n. 103, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "edito-
riali e simili" sono aggiunte le seguenti: "e per uso agricolo"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.31

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ ridotta di lire 10 lire per metro
cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi al-
l'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: "e sul gas naturale".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.32

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'arti-
colo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo
1999, n. 79. L'autoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvederaÁ al conse-
guente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla co-
pertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma prece-
dente, l'autoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi de-
rivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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22.10

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'arti-
colo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo
1999, n. 79. L'autoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvederaÁ al conse-
guente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla co-
pertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma prece-
dente, l'autoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi de-
rivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.34

Respinto
Zanoletti, Tarolli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28
della legge 30 aprile 1999, n. 136 deve essere intesa come prodotto del-
laportata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato
pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi supe-
riore ed inferiore, per l'accelerazione di gravita.

I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompag-
gio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980,
per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino imbri-
fero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pub-
blici, in base allepercentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso de-
creto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente
interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in prece-
denza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del
1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati
come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per
cento a favore delle relative province.

Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto
senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli im-
pianti».
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22.1

Respinto

Staniscia

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto le-
gislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini di razionalizzare la distribuzione di
energia elettrica, di mantenere il pluralismo nell'offerta di servizi e di raf-
forzare i soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione
del mercato della distribuzione, anche le societaÁ di distribuzione non par-
tecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL SpA la cessione dei
rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attivitaÁ di distribuzione nei co-
muni nei quali le predette societaÁ servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo
2000, la consistenza dei beni, il loro valore e le unitaÁ di personale da tra-
sferire sono determinati d'accordo fra le parti; in mancanza di accordo en-
tro il 30 settembre 2001, si provvede alle relative determinazioni attra-
verso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui
oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimen-
tate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle sud-
dette determinazioni.

9-ter. Nel caso delle cessioni dei rami di azienda di cui al comma
precedente, le concessioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 10 marzo 1999, n. 79, sono rilasciate entro il 31 marzo 2002».

22.7

Respinto

Lauria, Cimmino, Mundi

All'articolo 22, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno
2001, non si daÁ luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, neÁ di
interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio
2001 nella misura prevista dal precedente comma 6».
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22.0.2

Respinto

Senese, Salvato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi in-
dustriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28
giugno 1995, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si ap-
plica la Componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa
per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'AutoritaÁ per l'e-
nergia elettrica ed il gas.

2. Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a
distacchi di carico, cosõÁ come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del de-
creto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato del no-
vembre 2000, l'energia elettrica approvvionata all'importazione mediante
contratti internazionali pluriennali eÁ esclusa dall'obbligo di partecipare a
gare e non eÁ assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di ac-
cesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, eÁ concessa la facoltaÁ ai clienti idonei di passare dal mercato
libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al
biennio e per piuÁ volte, senza limitazione, noncheÁ di consentire la forni-
tura mista da ambedue i mercati.

3. L'AutoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas provvederaÁ al conse-
guente adeguamento delle proprie delibere».

22.0.1

Respinto

Wilde, Moro, Rossi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi in-
dustriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28
giugno 1995 n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995 n. 349, non si ap-
plica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Ta-
riffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'AutoritaÁ per
l'energia elettrica e il gas.
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Per i medesimi impieghi:

l'energia elettrica di produzione nazionale, compresa quella ceduta
dal GRTN al clienete finale, eÁ assoggettata alla Componente B nella mi-
sura ridotta del cinquanta per cento;

l'energia elettrica di importazione eÁ esclusa dall'obbligo di parteci-
pare a gare e, come nell'anno 2000, non eÁ assoggettata ad oneri di qual-
siasi natura per il diritto di accesso alla rete;

in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, eÁ concessa la facoltaÁ ai clienti idonei di passare dal mercato
libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al
biennio e per piuÁ volte, senza limitazioni.

L'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvederaÁ al conseguente
edeguamento delle proprie delibere».

22.0.5

Respinto

Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come matoria prima nei processi in-
dustriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28
giugno 1985, n. 250 convertito inlegge 8 agosto 1985, n. 349, non si ap-
plicala Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Ta-
riffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'AutoritaÁ
per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei diponibili a di-
stacchi di carico, cosõÁ come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre
2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante con-
tratti internazionali pluriennali eÁ esclusa dall'obbligo di partecipare a
gare e non eÁ assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di ac-
cesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'ar-
ticolo 5 del decreto 16 marzo 1999 n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, eÁ concessa la facoltaÁ ai clienti di passare dal mercato libero
al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio
e per piuÁ volte, senza limitazione, noncheÁ di consentire la fornitura mista
da ambedue i mercati».
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22.0.3

Respinto

Cabras

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, al primo capoverso dopo le parole: "al netto della cogenerazione" sono
aggiunte le parole «e dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassifi-
cazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale"».

22.0.4

Respinto

Bonfietti

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28
della legge 30 aprile 1999, n. 136, eÁ intesa come prodotto della portata
massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla dif-
ferenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed in-
feriore, per l'accelerazione di gravitaÁ.

2. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pom-
peggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980,
per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino Imbri-
fero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pub-
blici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso de-
creto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente
interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in prece-
denza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del
1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati
come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per
cento a favore delle relative province.

3. Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli aventi di-
ritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli
impianti».
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22.0.6

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 504, eÁ aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'in-
cremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non eÁ dovuta limitata-
mente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto
delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre
1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.0.7

Respinto

Montagnino, Castellani

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Unificazione delle modalitaÁ di versamento delle accise sugli olii minerali
e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica)

1. Fermi restando di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 26,
comma 8, all'articolo 56, comma 2, all'articolo 61, comma 1, lettera e),
e all'articolo 63, comma 4, del testo unico approvato con decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle accise sugli oli minerali e
delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei re-
lativi diritti annuali di licenza di cui al titolo IV del medesimo testo unico
eÁ effettuato mediante utilizzo del modello di pagamento "F24", con possi-
bilitaÁ di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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22.0.8

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro, Gubert

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nu-
clei familiari composti anche da una persona con handicap, in situazione
di gravitaÁ di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o agli stessi soggetti titolari di canone».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.0.9

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito
complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico
di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma
5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai
quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal
prezzo comunemente definito di mercato dall'AutoritaÁ indipendente di cia-
scun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'in-
vestimento iniziale e successivi noncheÁ il suo ammortamento, la quota fi-
scale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto del-
l'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi eÁ fissata dall'AutoritaÁ indipen-
dente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata
da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei
beni e servizi di cui al comma 5.

5. i servizi di pubblica utilitaÁ che sono interessati dalla presente nor-
mativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas pro-
pano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella co-
municazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella rac-
colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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6. Le AutoritaÁ indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 co-
municano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilitaÁ de-
terminatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la
"quantitaÁ" e il "prezzo di costo" da applicare ai servizi indispensabili ai
nuclei familiari, noncheÁ il prezzo maggiorato per quanto previsto dal
comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantitaÁ da
erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilitaÁ Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in

kg, litri dei servizi di pubblica utilitaÁ da erogare al

solo prezzo di costo per numero dei componenti del

nucleo familiare

1 2 3 4 5 6

Energia elettrica in KWh/

abitante 1.000 1.900 2.700 3.500 4.100 4.600

Gas metano metri cubi/anno 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500

Di cui: In Kilocalorie 13.800 15.640 17.480 19.320 21.160 23.000

Gas propano liquido Nd nd nd nd nd nd

Acqua potabile Depurazione

Canone fognatura

150
litri

giorno

150
litri

giorno

150
litri

giorno

150
litri

giorno

150
litri

giorno

150
litri

giorno

Rete telefonica fissa Il pagamento del canone bimestrale relativo all'uti-

lizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e al-

l'utilizzo in comodato gratuito della stessa

Raccolta rifiuti in Kg/giorno 0,8 1,4 2 2,6 3,2 3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei tra-
sporti collettivi le regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di
abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccu-
pati disabili e lavoratori pendolari.

10. relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani eÁ sta-
bilito quanto segue:

a) il prezzo eÁ definito nell'ambito territoriale ottimale;
b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differen-

ziata, eÁ senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE puoÁ annualmente incrementare la quantitaÁ e il prezzo di
costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.
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12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economi-
che di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricitaÁ ed eroga-
zione dell'acqua anche in condizioni di morositaÁ per cui, eÁ vietato il di-
stacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata
indigenza, sottoscriva un impegno a:

a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispo-
sitivi limitatori:

5 AmpeÁres per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;
75 litri/acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con

una tolleranza del 10 per cento.
b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena

le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da appli-
carsi eÁ pari alla metaÁ della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo
massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma
3, noncheÁ in cso di manomissione del dispositivo limitatore, eÁ consentito il
distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le
Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi prece-
denti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni
anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il ministro delle finanze, adotta tutti i provvedi-
menti necessari per la realizzazione della presente legge conseguente-
mente alle delibere adottate dal CIPE».

Compensazioni del Gruppo misto Rifondazione Comunista (vedi
emend. 2.10).
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Art. 23.

23.1

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il
riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
l'articolo 7 eÁ sostituito dal seguente:

«Articolo 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'impo-
sta unica eÁ sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro
che gestiscono in concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tri-
buto erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei con-
corsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli
atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.2

Respinto

Rossi

Al comma 1, dopo la lettera a), eÁ aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il n. 14) eÁ aggiunto il seguente»:

«14-bis) prestazioni di trasporto di scuolabus effettuate per conto dei
comuni».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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23.3
Respinto
Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, am-
pliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'eser-
cizio dell'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle
stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ,
ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e
sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non
si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti
deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ
detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipedentemente dall'ef-
fettuazione di operazioni attive impobili ai fini IVA».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.4
Dichiarato inammissibile
Moro, Wilde, Rossi

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i se-
guenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.
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7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve es-
sere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effet-
tuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni

2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui
alla Tabella A.

23.5

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Napoli Roberto

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i se-
guenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve es-
sere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effet-
tuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni

2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui
alla Tabella A.
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23.6

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i se-
guenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve es-
sere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effet-
tuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

23.7

Respinto

Maceratini, Bucciero, Bornacin, Ragno, Turini, Pedrizzi, Mantica,
Cusimano, Collino, Curto

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i se-
guenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve es-
sere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui al presente decreto indipendentemente dal-
l'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 398 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23.8

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, am-
pliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'eserci-
zio dell'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle
stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ,
ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e
sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non
si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti
deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ
detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendente-
mente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero
dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 15.000

2002: ± 15.000

2003: ± 15.000.

23.9

Dichiarato inammissibile

Gambini

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, am-
pliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'eserci-
zio dell'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle
stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ,
ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e
sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non
si applica il disposto del precedente comma.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti
deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ
detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendente-
mente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro ridurre l'ac-

cantonamento di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni, 2001, 2002 e
2003.

23.10

Dichiarato inammissibile

De Carolis

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i seguenti
comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve es-
sere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effet-
tuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni

2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui
alla Tabella A.

23.11

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, dopo la lettera a), eÁ aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 19-bis al comma 1 eÁ soppressa la lettera e);»

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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23.12

Dichiarato inammissibile

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19 dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti
commi 6 e 7:

"Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare,
ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-
l'attivitaÁ delle aziende termini cosõÁ come per quelli sostenuti dalle stesse
aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ, ovvero
di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo,
ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il
disposto del precedente comma 5.

L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere
analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrabile, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effet-
tuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui

alla Tabella A.

23.13

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera g), dopo la parola "50
per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la de-
trazione avviene nella misura dell'80 per cento"».

23.14

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 1, dopo la lettera b), eÁ aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, dopo la voce 125, eÁ aggiunta la se-
guente:

"125-bis prestazioni veterinarie;"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
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23.15
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, dopo la lettera b), eÁ aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-quinques),

premettere le seguenti parole: "le seguenti opere effettuate dai comuni e
dalle provincie:».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

23.16
Respinto
Zanoletti, Tarolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno mag-
giore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno mag-
giore di 2.900"».

23.17
Respinto
Gubert

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno mag-
giore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno mag-
giore di 2.900".

1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla indivi-
duazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.
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23.18
Respinto
Zanoletti, Tarolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla indi-
viduazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

23.19
Dichiarato inammissibile
Manieri

Dopo il comma 2, inserirere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1998,
n. 288 eÁ sostituito dal seguente:

"l'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali
di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da
ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve es-
sere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla
Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata
contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo
all'uopo utilizzati"».

23.19 (Nuovo testo)

Respinto
Manieri

Dopo il comma 2, inserirere il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei
locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche,
sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale,
deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, pre-
vista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma
11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere
applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello
spettacolo all'uopo utilizzati. Conseguentemente aumentare i tabacchi se-
condo il successivo comma 2-ter.

2-ter. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29
luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti
le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio de-
creto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema
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di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni della tariffe dei pressi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni».

23.20

Respinto

Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei
locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche,
sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale,
deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali (pre-
vista in particolare dalla Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo,
dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La mede-
sima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingag-
gio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati"».

23.21

v. nuovo testo

Vedovato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di
comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'im-
posta di registro con aliquota dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria av-
venga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 23.

23.21 (Nuovo testo)

Accolto

Vedovato, Marino, Pastore, Montagnino

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di
comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'im-
posta di registro con aliquota dell' 1 per cento e alle imposte ipotecarie e
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catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria del-
l'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dall'articolo 23.

23.22
Dichiarato inammissibile
Veraldi, Erroi, Montagnino, Monticone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Dopo il punto 123-ter) della tabella A, parte III allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, eÁ aggiunto
il seguente:

"123-quater; esecuzioni musicali dal vivo eseguite nei locali di intrat-
tenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo,
piano bar ed assimilati, l'aliquota si applica sia ai contratti stipulati con
gli operatori dello spettacolo per dette esecuzioni, sia al prezzo netto
del biglietto d'ingresso"».

23.23
Respinto
Leoni, Colla, Moro

Al comma 3, sostituire le seguenti parole da: «fino alla fine del
comma» con le seguenti: «sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e
dalla data del 1ë gennaio 2001 fino alla data del 31 dicembre 2002

sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per
cento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.24
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

c) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate
alla rieducazione ed al reinserimento nella societaÁ di persone sottoposte
a restrizioni della libertaÁ personale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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23.25
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Sopprimere i commi 4 e 5.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(DetraibilitaÁ dell'Iva relativa agli acquisti di taluni veicoli)

1. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) eÁ sostituita dalla se-
guente:

"c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomo-
tori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo
54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non com-
presi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non for-
mano oggetto dell'attivitaÁ propria dell'impresa, e dei relativi componenti
e ricambi, noncheÁ alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'ar-
ticolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione re-
lative ai beni stessi, eÁ ammessa in detrazione nella misura del 50 per
cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali eÁ
consentita la detrazione integrale;".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

23.26
Respinto
Rossi

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

23.27
Respinto
Rossi, Moro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indetraibilitaÁ dell'imposta sul valore aggiunto afferente le ope-
razioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli se-
gue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis (Limiti di de-
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duzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni
mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e pro-
fessioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

23.28

Respinto

Rossi, Moro

Al comma 4, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50
per cento».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «10 per cento»
con le seguenti: «50 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

23.29

Accolto

Bonavita

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il regime speciale previsto per i rivenditori di beni usati nel-
l'articolo 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, conver-
tito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei
veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione
di cui al comma 5 del presente articolo».

23.30

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto
relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come
definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, e rideterminata nella misura del 10 per cento.
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Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del-
l'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richia-
mata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: ± 100.000;

2002: ± 100.000;

2003: ± 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.
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23.31

Ritirato

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 6, sopprimere le parole: «psichico e mentale».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del te-

soro, apportare le seguenti modifiche:

2001: ± 50;

2002: ± 50;

2003: ± 50.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 la pensione di inabilitaÁ e l'asse-
gno mensile spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono
aumentati nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale e
della maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo, a con-
dizione che la persona titolare non possieda redditi propri assoggettati al-
l'IRPEF per un importo non superiore all'ammontare annuo complessivo
dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del te-
soro, apportare le seguenti modifiche:

2001: ± 780.000;

2002: ± 780.000;

2003: ± 780.000.

In subordine, sostituire le parole: «lire 20.000 mensili» con le se-
guenti: «lire 50.000 mensili».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del te-

soro, apportare le seguenti modifiche:

2001: ± 195;

2002: ± 195;

2003: ± 195.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

23.32
Respinto
Maceratini, Bonatesta, Cozzolino, Mulas, Cusimano, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Al comma 6, in fine, dopo la parola: «accompagnamento» aggiun-
gere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacitaÁ di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adatta-
mento del veicolo».

23.33
Dichiarato inammissibile
Loreto

Al comma 6 dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le se-

guenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacitaÁ di deambula-
zione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del vei-
colo».
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23.34

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «viene altresõÁ
eliminato l'obbligo di adattamento dei mezzi di trasporto, previsto dall'ar-
ticolo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le persone disabili con
ridotte o impedite capacitaÁ motorie permanenti e per i familiari di cui
sono fiscalmente a carico».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend.
2.10)

23.35

Respinto

Minardo, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali agevola-
zioni sono estese anche alle Associazioni ONLUS e alle cooperative di
servizio e di assistenza a soggetti con gravi handicap ai quali eÁ ricono-
sciuta l'indennitaÁ di accompagnamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.36

Accolto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Vegas, Moro,
Gubert

Sopprimere i commi 8 e 9.

23.37

Accolto

Bonavita

Sopprimere i commi 8 e 9.
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23.38

Respinto

Asciutti, Toniolli

Al comma 2, dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

«10. La tassa del passaggio di proprietaÁ degli autoveicoli usati eÁ fissa
e pari a lire 50.000 sino alla cilindrata 1.800 e lire 100.000 per le cilin-
drate superiori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.0.1

Respinto

Figurelli

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 3, comma 3, della deci-
sione del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente
le modalitaÁ di cooperazione tra le unitaÁ di informazione finanziaria degli
Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per
iscritto al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che la
unitaÁ di informazione finanziaria di cui alla predetta Decisione eÁ costituita,
per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi (ovvero: che l'Ufficio ita-
liano dei cambi costituisce, per l'Italia, la unitaÁ di informazione finanzia-
ria di cui alla predetta decisione).

2. Nell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
cosõÁ come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153, dopo le parole: "in materia di trattamento dei dati personali"
sono aggiunte le seguenti: "gli organi investigativi di cui al comma 4, let-
tera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio pos-
sesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle predette
autoritaÁ di altri Stati, al di fuori dei casi previsti nel presente comma, si
conservano applicabili gli articoli 9 e 12 della legge 1ë aprile 1981,
n. 121".

3. Nell'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, cos' come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 mag-
gio 1997,,n. 153, dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalitaÁ
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organizzata", sono aggiunte le seguenti: "ovvero le archivia, informandone
gli stessi organi investigativi"».

23.0.2
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1992, n. 633, eÁ soppressa la lettera e)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 24.

24.1

Respinto

Thaler Ausserhoffer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimen-
tate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni pre-
viste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalitaÁ.

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 54.

24.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

All'articolo 24 comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il
contributo di cui al presente comma eÁ raddoppiato per gli utenti residenti
nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

24.3

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo
di cui al presente comma eÁ raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni
delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 agosto 1993, n. 412».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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24.0.1

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera i) aggiungere la se-
guente: «l) le unitaÁ immobiliari direttamente adibite ad abitazione princi-
pale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende
la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietaÁ, usufrutto
o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unitaÁ immobi-
liari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietaÁ indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, eÁ abrogato.

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi
per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il

2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 80,
della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.0.2

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, eÁ aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'in-
cremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non dovuta limitata-
mente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto
delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre
1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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24.0.3

Respinto

Peruzzotti, Moro, Wilde, Castelli, Tirelli, Rossi

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 136, in materia di energia

idroelettrica)

"1. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136,

apportare le seguenti modifiche":

a) le parole: "A decorrere dal 1ë gennaio 1999" sono soppresse;

b) le parole: "risultante dal decreto di concessione e riferita al

pompaggio" sono soppresse con le seguenti: "intesa come prodotto della

portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato

pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi supe-

riore e inferiore per l'accelerazione di gravitaÁ".

c) dopo l'ultimo periodo eÁ inserito il seguente: "I sovracanoni pro-

venienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, di

cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980 n, 925, sono versati per il

50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero mon-

tano, come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e per il

restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli

impianti, sulla base delle percentuali attribuite ai singoli comuni dal citato

decreto. Mentre quelli riguardanti i rivieraschi, di cui all'articolo 2 della

legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono versati per l'80 per cento a favore

dei medesimi comuni territorialmente interessati dagli impianti e sulla

base delle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore

delle province interessate. I sovracanoni sono esigibili dagli aventi diritto

anche senza la formalizzazione dei decreti di concessione degli im-

pianti."».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend.

2.40).
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24.0.4
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Soppressione dell 'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione
di un contributo ecologico)

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 62 ± (Imposizione sui bitumi di petrolio) ± 1. l. I bitumi di pe-
trolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.
L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle
preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza co-
munitaria, mentre non eÁ applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione
di pannelli in genere noncheÂ di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati
nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le ali-
quote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Per la cir-
colazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano
le disposizioni degli articoli 12 e 25. Qualora vengano autorizzate misce-
lazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'ar-
ticolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "imposizioni diverse", sono
soppresse le parole: "oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attivitaÁ di trattamento
degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrifi-
canti, noncheÂ di potenziare l'attivitaÁ di controllo sugli impianti di combu-
stione di oli usati, non altrimenti riciclabili, eÁ istituito un contributo eco-
logico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di
prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli
importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari,
nella misura di lire 200 per chilogrammo di prodotto. Il contributo eÁ do-
vuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri pro-
dotti e merci importati o di provenienza comunitaria. EÁ altresõÁ dovuto
nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli
estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli
sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice
NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e
merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono desti-
nati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi ar-
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chilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piuÁ atomi di carbo-
nio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, li-
quide alla temperatura di 15ã Celsius, contenenti anche impurezze purcheÂ
non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo eÁ:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo eÁ dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti uti-
lizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano
la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevi-
mento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento
in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la
cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati
consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte
o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, sono determinati:

a) le modalitaÁ e i termini di accertamento, riscossione e versa-
mento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivitaÁ di rigene-
razione e di quelli ottenuti dalla predetta attivitaÁ;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio
degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono
l'attivitaÁ di rigenerazione in ragione della qualitaÁ e quantitaÁ dei prodotti
ottenuti dalla predetta attivitaÁ;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione ne-
gli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento
dell'attivitaÁ di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entitaÁ di un contributo ecologico straordinario da corrispondere,
per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalitaÁ di quello ordi-
nario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del con-
tributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso
in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalitaÁ da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle
attivitaÁ di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitivitaÁ all'attivitaÁ di
rigenerazione puoÁ essere variata, con decreto del Ministro delle finanze,
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di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, l'entitaÁ del contributo indicata al
comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di
quello straordinario previsto dal comma 7, lettera f), i prodotti menzionati
al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di
prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalitaÁ individuate ai
sensi del comma 7, lettera g), noncheÂ quelli impiegati nella produzione
e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione
dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle re-
sine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione
degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1ã dicembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella, Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, apportare la seguente variazione:

2001: ± 55.000.

24.0.5

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole "31 dicembre 2000" sono so-
stituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

b) dopo l'articolo 4 eÁ aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il
requisito della ruralitaÁ eÁ attribuita la categoria catastale A4"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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24.0.6
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Piccola proprietaÁ contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, eÁ aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'ac-
corpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in base alla legge
6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
eÁ aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15 ± Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotonda-
mento, o all'accorpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in
base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire
250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

24.0.8
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conver-
tito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 eÁ sostituito dal se-
guente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati giaÁ rurali,
che non presentano piuÁ requisiti di ruralitaÁ, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6,
non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della
legge 28 gennaio 1997, n. 10, neÁ al recupero di eventuali tributi attinenti
al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta
anteriori al 1ë gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1ë gennaio 2001
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, pur-
cheÁ detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001
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con le modalitaÁ previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma
1-"quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 993, n. 75. Non si fa
luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi giaÁ versate"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

24.0.9
Respinto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione

di un contributo ecologico)

1. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 62. - "(Imposizione sui bitumi di petrolio). ± 1. I bitumi di pe-
trolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti
nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci impostanti o di prove-
nienza comunitaria, mentre non eÁ applicabile ai bitumi utilizzati nella fab-
bricazione di pannelli in genere noncheÁ di elementi prefabbricati per l'e-
dilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bi-
tumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si
applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali im-
pieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad im-
posta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre so-
stanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "Imposizioni diverse", sono
soppresse le parole: "Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attivitaÁ di trattamento
degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrifi-
canti, noncheÁ di potenziare l'attivitaÁ di controllo sugli impianti di combu-
stione di oli usati, non altrimenti riciclabili, eÁ istituito un contributo eco-
logico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di
prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli
importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari,
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nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo eÁ do-
vuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri pro-
dotti e nuovi importati o di provenienza comunitaria. EÁ altresõÁ dovuto
nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli
estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchibenzoli
sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice
NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e
merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono desti-
nati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici e miscugli di idrocarburi ar-
chilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piuÁ atomi di carbo-
nio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi li-
quide alla temperatura di 15ë Celsius, contenenti anche impurezze purcheÁ
non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo eÂ:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo eÁ dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti uti-
lizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano
la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevi-
mento della merce da parte del soggetto acquirente avvero nel momento
in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta su valore aggiunto la ces-
sione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati con-
sumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o pro-
fessione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, sono determinati:

a) le modalitaÁ e i termini di accertamento, riscossione e versa-
mento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivitaÁ di rigene-
razione e di quelli ottenuti dalla predetta attivitaÁ;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio
degli oli usati, di cui all'articolo 11del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono
l'attivitaÁ di rigenerazione in ragione della qualitaÁ e quantitaÁ dei prodotti
ottenuti dalla predetta attivitaÁ;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione ne-
gli impianti di combustione di cui al comma 3;
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e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento
dell'attivitaÁ di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entitaÁ di un contributo ecologico straordinario da corrispondere,
per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalitaÁ di quello ordi-
nario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del con-
tributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso
in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalitaÁ da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle
attivitaÁ di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitivitaÁ all'attivitaÁ di
rigenerazione puoÁ essere variata, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, l'entitaÁ del contributo indicata al
comma 1.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di
quello straordinario previsto dal comma 7, lettera f), i prodotti menzionati
al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di
prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalitaÁ individuate ai
sensi del comma 7, lettera g), noncheÁ quelli impiegati nella produzione
e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione
dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle re-
sine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione
degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1ë luglio 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 423 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 25.

25.1

Respinto

Moro, Tirelli

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 10, eÁ aggiunto, in fine, il seguente numero:

"27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della C.R.I. e
delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

25.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, alla lettera a) premetere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10 eÁ aggiunto il seguente comma: "sono escluse
dal campo di applicazione dell'IVA, le operazioni di qualsiasi tipo il cui
soggetto eÁ un'organizzazione di volontariato riconosciuta"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.6

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di vo-
lontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto

legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate)
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispet-

tivamente di lire 2 miliardi.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 424 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25.3

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di vo-
lontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei
trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: ± 2.000

2002: ± 2.000

2003: ± 2.000.

25.5

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) nella lettera c) sostituire le parole: «non eÁ ammessa in detra-
zione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio» con le se-
guenti: «eÁ ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il li-
mite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito,
dalvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio
per i quali eÁ ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.7

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «cinquanta-
mila» con le seguenti: «centomila».

Compensazione del Gruppo Forza Italia. (v. emend. 1.0.1).
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25.8

Dichiarato inammissibile

Erroi, Veraldi, Pappalardo, Carella, Zilio, Montagnino, Rescaglio

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa"
aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.9

Dichiarato inammissibile

D'Urso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa"
aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.10

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa"
aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
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tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

25.11

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Nava, Mundi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa"
aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.12

Dichiarato inammissibile

Maritati, Battafarano

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa"
aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
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25.13

Accolto
Bonavita, Ventucci, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Costa, Lauro, Schifani,
Centaro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 74-bis eÁ aggiunto infine il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i
rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della di-
chiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e quelli
successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per
un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni".».

25.17
Respinto
Ripamonti, Cortiana, Pieroni, Boco, Bortolotto, De Luca Athos,
Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato

al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

"18-bis) dischi, compact, disc, nastri e cassette"»;

Conseguentemente:

all'articolo 115, sopprimere il comma 14;

alla tabella C, Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pub-
blica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento
ordinario delle universitaÁ (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle
UniversitaÁ statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 ± 40.000

2002 ± 40.000

2003 ± 40.000

25.21

Respinto
Moro, Leoni, Colla

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) eÁ inserito il seguente:

"21-ter) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti
dagli enti locali sul proprio patrimonio, noncheÁ interventi di potenzia-
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mento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania nn. 1 e 3 (v. emend.
2.40).

25.20

Respinto

Moro, Leoni, Colla

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) eÁ inserito il seguente:

"21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione
delle acque, noncheÁ di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli
enti locali;"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.19

Respinto

Moro, Leoni

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) eÁ inserito il seguente:

"21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nel-
l'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifica-
zioni e integrazioni;»

e dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A parte III relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 per cento, eÁ abrogato il n. 127-quinquies)».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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25.16

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) cosõÁ come modificato dal comma 1, dell'articolo
50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a
soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di handi-
cap intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psiche-
che o spastiche».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero
dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: ± 5.000

2002: ± 5.000

2003: ± 5.000.

25.14

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) cosõÁ come modificato dal comma 1, dell'articolo
50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a
soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di handi-
cap intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psiche-
che o spastiche».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto
legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2... (agenzia delle entrate)

ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispet-
tivamente di lire 5 miliardi.

25.22

Ritirato

Colla, Moro

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».
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Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla

voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
variare gli importi come segue:

2001: ± 16.000

2002: - 11.000

2003: - 8.000

25.23

Ritirato

Colla, Moro

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla
voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

variare gli importi come segue:

2001: ± 16.000

2002: - 11.000

2003: - 8.000

25.18

Respinto

Sarto, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Cortiana, Carella, De
Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto,
Semenzato

al comma 1, lettera c) aggiungere in fine i seguenti numeri:

«2-bis. Prestazioni veterinarie, comprese quelle di assistenza domici-
liare o ambulatoriale, ovunque rese, a favore delle associazioni senza fini
di lucro che si occupano della cura di animali randaggi, riconosciute dalle
Regioni;

2-ter. Alimenti per animali domestici destinati al consumo delle asso-
ciazioni senza fine di lucro che si occupano della cura degli animali ran-
daggi, riconosciute dalle Regioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi corret-

tivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a) costituzione Fondo
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finanziamento ordinario delle universitaÁ (u.p.b. 2.1.2.3 ± Finanziamento
ordinario delle UniversitaÁ statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 ± 3.000

2002 ± 3.000

2003 ± 3.000.

25.53

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Nella tabella A, parte terza (Beni e servizi soggetti all'ali-
quota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

"n. 120-bis) prestazioni di ricovere e cura rese da cliniche e case di
cura private non convenzionate, compresa la somministrazione di medici-
nali, presõÁdi sanitari e vitto"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.25

Respinto

Moro, Leoni, Colla

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 cento, al numero 127-quinques), dopo le parole: "opere
di urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: ", non-
cheÁ manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle
lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978,
n. 457,"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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25.26

Respinto

Moro, Leoni, Colla

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 cento, al numero 127-quinques) eÁ inserito il seguente:

"127sexies) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio"».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 3 (v. emend. 2.40).

25.15

Respinto

Grillo

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 cento, al numero 127-septiesdecies) eÁ aggiunto il se-
guente:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale dema-
niale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle
autoritaÁ competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande
ed ogni altra attivitaÁ non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze ca-

pitoli 1654 e 1655 eÁ complessivamente ridotta di 600 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

25.24

Dichiarato inammissibile

Forcieri

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 127-septiesdecies) eÁ aggiunto il seguente:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale dema-
niale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle
autoritaÁ competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande
ed ogni altra attivitaÁ non connessa con quella autorizzata"».
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Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare

le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

25.27

Respinto

Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti al-
l'aliquota del 10 per cento:

"127-octiesdecies) lavori di restauro, preventivamente assentiti
dalle competenti sovraintendenze regionali per i beni ambientali ed ar-
chiettonici, che riguardano opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli
vari oltre che di pietra o altro materiale di costruzione, inserite in conte-
nitori storici, artistici, religiosi e culturali"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.31

Respinto

Moro, Leoni, Colla

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione
delle acque, noncheÁ di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli
enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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25.28

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla provincia
non eÁ da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto».

25.29

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1973, n. 633, comma 1, alla lettera g) le parole: "50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.30

Respinto

Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la
lettera f) eÁ aggiunta la seguente:

"f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni
di conservazioni al finõÁ della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
cessione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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25.32
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono

sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003»;

b) nel comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1ë gennaio 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ë gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.33
Respinto
Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 2, aggiungere la seguente:

«c). All'articolo 34, comma 6, primo capoverso, dopo le parole: "un
volume d'affari non superiore a" sostituire le parole: "cinque milioni" con
le seguenti: "cinquanta milioni di lire"».

Conseguentemente, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 5 per cento.

25.34
Respinto
Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A numero 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "con-
certi vocali e strumentali" son aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni
musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pub-
blici esercizi, discoteche e locali da ballo";».

Compensazione del Gruppo di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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25.35

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo eÁ

esente dall'imposta sul valore aggiunto».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.36

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di
unitaÁ immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese
che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad
uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in
regime IVA».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.37

Respinto

Colla, Moro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 2, eÁ inserito il seguente:

"2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazio-
nale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di
cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani eÁ esente dal-
l'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'impo-
sta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla
parte variabile della tariffa"».

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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25.38

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti perio-
dici", eÁ sostituita con la seguente: "duecentomila".

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.39

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti pe-
riodi", eÁ sostituita con la seguente: "centomila".

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.40

Accolto

Il Relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa appo-
sita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura puoÁ
essere rideterminata con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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25.41

Respinto
Rossi, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti tri-
mestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.42
Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, eÁ soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

25.54

Dichiarato inammissibile
Veraldi, Erroi, Montagnino, Rescaglio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, am-
pliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'eser-
cizio dell'attivitaÁ delle aziende termali cosõÁ come per quelli sostenuti dalle
stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attivitaÁ,
avvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica
il disposto del precedente comma 5;

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve
essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed eÁ detrai-
bile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, indipendente-
mente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA".

5. L'accantonamento di cui alla tabella A del Ministero delle finanze
eÁ ridotto di 15 milardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
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25.43

Respinto

Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288,
eÁ cosõÁ modificata: "la definizione... (omissis)... per i soli eventi nei quali
l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul
complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento
dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".... (omis-
sis).... viene sostituita con la seguente definizione: "... (omissis) ... per i
soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia un'oppor-
tuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata infe-
riore ad almeno un'ora.... (omissis)..."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.48

Dichiarato inammissibile

Manieri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998,
n. 288, apportare le seguenti modifiche:

1. Il periodo costituito dalle parole: "per i soli eventi" fino alla pa-
rola: "dell'esercizio" eÁ sostituito dal seguente: "per i soli eventi nei quali
l'esecuzione della musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel
complesso delle esecuzione, in quanto di durata inferiore ad almeno 90
minuti";

2. Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: "i locali
di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da
ballo, concertini piano bar e assimilati comprese le multisale, per aver di-
ritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, devono far eseguire
musica dal vivo, per almeno 90 minuti. Per tali attivitaÁ deve essere impie-
gato almeno un musicista ogni 250 persone della capienza ufficiale del lo-
cale. La disciplina per la materia eÁ stabilita con apposito Regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 13 agosto 1988».
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25.50

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, eÁ soppressa».

25.49

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, eÁ obbligatoria soltanto per i contri-
buenti ordinari».

25.51

Dichiarato inammissibile

Pinggera, Thaler Ausserhofer

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 eÁ ag-
giunto il seguente ulteriore comma:

"3-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, che svolgono attivitaÁ non rientranti nel secondo
comma, lettera b), dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da
terzi, e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorcheÁ non svolte
sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo
dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinato il reddito im-
ponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario
di cui ai precedenti commi 1 e 2 con facoltaÁ di non avvalersi delle dispo-
sizioni ivi previsti e con facoltaÁ di optare ai sensi del comma 3. I contri-
buti agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortuni-
stica per le persone e le attivitaÁ di cui al presente comma».
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Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla Tabella A, voce:

Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, ap-
protare le seguenti variazioni:

2001: ± 3.000;

2002: ± 3.000;

2003: ± 3.000.

25.44

Dichiarato inammissibile

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative
che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori
e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imbosca-
mento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che
siano inquadrate, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo
1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30
aprile 1998.

5. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive
dalle societaÁ cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richia-
mati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.

6. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota eÁ stabi-
lita nella misura dell'1,9 per cento.

7. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 446 del 1967, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.45

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. a) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le coopera-
tive che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, affettuano
lavori e servizi di sistemazione, di manutenzione agraria e forestale, di im-
boschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e
che siano inquadrate, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31
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marzo 1979, n. 92, cosõÁ come integrato dal decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173;

"b) Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive
dalle societaÁ cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richia-
mati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti;

c) Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota eÁ stabi-
lita nella misura dell'1,9 per cento;

d) All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 446 del 1997, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.46
Accolto
Bonavita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concer-
nente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, pre-
visto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a
decorrere dal 1ë gennaio 2001».

25.47
Respinto
Albertini, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 53 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, eÁ
abrogato».

25.52
Dichiarato inammissibile
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, aggiungere i seguenti periodi: "Non rientrano nella base imponi-
bile le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e non si conside-
rano le variazioni delle rimanenze. Per i ricavi deve aversi riguardo al cri-
terio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito
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dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli in-
troiti risultanti da fatture ricevute fiscali ancorcheÁ non riscossi"».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla tabella A, voce:

Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, ap-
portare le seguenti variazioni:

2001: ± 3.000
2002: ± 3.000
2003: ± 3.000.

25.55
Respinto
Napoli Roberto, Nava, Mundi, Cimmino, Lauria Baldassare

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 21 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, dopo le parole: "orfanatrofi, asili," sono eliminate le parole: "case
di riposto per anziani e simili".

3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, eÁ ag-
giunto, in fine: "le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e
simili, autorizzate al funzionamento secondo le rispettive leggi regionali,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le presta-
zioni curative e le altre prestazioni accessorie"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.0.1
Respinto
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per
delegazioni comunali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4
della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comu-
nali ovunque ubicati».

Conseguentemente nella taballa C, Ministreo delle finanze: decreto

legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate)
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ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispet-

tivamente di lire 30 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero

dell'interno apportare le seguenti vairazioni:

2001: ± 20.000;

2002: ± 20.000;

2003: ± 50.000.

25.0.3

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di mezzi di tra-

sporto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le prestazioni di inter-

mediazione"».

Conseguentemente alla taballa C del Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1998, articolo

19, fondo nazionale servizio civile (16.1.2.1 - obiezione di coscienza -

capp. 5717, 5718) apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 4.000;

2002: ± 4.000;

2003: ± 4.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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25.0.2

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica norma sulla detrazione IVA)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alber-
ghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
comministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interazien-
dale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sotitutivi di mense aziendali," sono soppresse.

Conseguetemente alla tabella C del Ministero dell'industria, del com-

mercio e dellartigianato, legge n. 282 del 1991 - ENEA (3.2.1.13 - ENEA
- cap. 7210) sono apportate le seguenti variazioni:

2001: ± 20.000;

2002: ± 20.000;

2003: ± 20.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.9

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa", eÁ inserita la seguente:
"dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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25.0.6

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa", eÁ inserita la seguente:
"dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.0.4

Respinto

Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integra-
zioni eÁ aggiunto il sebuente numero:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale
dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle auto-
ritaÁ competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed
ogni altra attivitaÁ non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla tabella C alla voce Ministero delle finanze
(Agenzie fiscali), aggiungere:

2001: ± 10.000 milioni;

2002: ± 10.000 milioni;

3003: ± 10.000 milioni.
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25.0.8
Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Spese per prestazioni veterinarie)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine la seguente
voce: (octiesdecies) "Spese per prestazioni veterinarie"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.5
Respinto
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aumento del prezzo del carburante avio, eÁ riconosciuto ai vettori aerei
operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo
pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al tra-
sporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima
di 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

25.0.7
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 241, eÁ
aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui la dichiarazione sia inviata entro tranta giorni suc-
cessivi al termine previsto, non si applica alcuna sanzione qualora l'ammi-
nistrazione non abbia compiuto alcun atto, anche di semplice sollecito; in
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caso contrario si applica una sanzione pari ad 1/20 del minimo; la san-
zione eÁ ridotta ad 1/6 del minimo se la dichiarazione eÁ inviata dopo il
30ë giorno ma non oltre il 90ë. Il pagamento della sanzione ridotta deve
essee effettuato dall'intermediario nello stesso giorno dell'invio telematico
della dichiarazione".

2. Gli intermediari indicati nel suddetto decreto legislativo n. 241 del
1997 possono sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione
con il pagamento di una somma di lire 500.000 per ciascun periodo di im-
posta, a meno che l'amministrazione abbia giaÁ compiuto atti di accerta-
mento».

25.0.10
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi)

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 del-
l'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle
transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con
l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento
alla semplificazione degli obblighi documentali potraÁ essere previsto il su-
peramento dell'obbligo di emissine di fattura, scontrino o ricevuta fiscale
in presenza di altra documentazione ritenuta idonea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 26.

26.1
Ritirato
Gubert

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ± 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le piccole
societaÁ sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certifica-
zione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri
per la individuazione delle piccole societaÁ sportive dilettantistiche"».

26.2
Ritirato
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societaÁ

sportive dilettantistiche). ± 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legi-
slativo 26 febbraio 1999, n. 60, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le piccole societaÁ sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi
di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi-
niti i criteri per la individuazione delle piccole societaÁ sportive dilettanti-
stiche"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.3
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ± 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 e
per le associazioni di promozione sociale per le attivitaÁ di intrattenimento
a favore dei soci, saranno introdotti modi semplificati di certificazione dei
titoli di accesso con un apposito regolamento da emanare entro 180 giorni
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dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

26.4

Ritirato

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societaÁ
sportive dilettantistiche). ± 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legi-
slativo 26 febbraio 1999, n. 60, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono dettate modalitaÁ semplificate di certi-
ficazione dei corrispettivi per le societaÁ sportive dilettantistiche. Sino alla
entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo eÁ sospeso,
per le societaÁ sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli
apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.5

Respinto

Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ± 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla en-
trata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalitaÁ sempli-
ficate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato
per la legge n. 398 del 1991 noncheÂ per le associazioni di promozione so-
ciale per le attiviaÁ di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in
vigore del regolamento di cui al precedente periodo eÁ sospeso il termine
per l'installazione dei misuratori fiscali"».
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26.6
Ritirato
Bonavita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ± 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla en-
trata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalitaÁ sempli-
ficate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato
per la legge n. 398 del 1991 noncheÂ per le associazioni di promozione so-
ciale per le attivitaÁ di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in
vigore del regolamento di cui al precedente periodo eÁ sospeso il termine
per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.7
Respinto
Pasquini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. ± 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla en-
trata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, sono dettate modalitaÁ semplifi-
cate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato
per la legge n. 398 del 1991 noncheÂ per le associazioni di promozione so-
ciale per le attivitaÁ di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in
vigore del regolamento di cui al precedente periodo eÁ sospeso il termine
per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.8
Respinto
Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle societaÁ sportive dilettantistiche eÁ deman-
dato anche alle Regioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 452 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26.9
Respinto
Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle societaÁ sportive dilettantistiche eÁ deman-
dato anche alle Regioni».

26.10
Respinto
Gubert

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al prece-
dente comma eÁ sospeso, per le societaÁ sportive dlettantistiche, il termine
per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automa-
tizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000,
n. 177».

26.11
Dichiarato inammissibile
Manis

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le istituzioni musicali ed artistiche, costituite dagli enti locali ai
sensi della legge n. 142 del 1990 ed improntate al pareggio di bilancio,
sono esonerate dall'obbligo della fatturazione e degli adempimenti fiscali
previsti per le societaÁ e le cooperative, in quanto soggetti non commerciali
e aventi esclusivo carattere sociale e culturale».

26.0.1
Respinto
Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, eÁ esteso anche alle associazioni senza scopo di
lucro ed alle pro loco ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attivitaÁ».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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26.0.2
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, eÁ esteso anche alle associazioni senza scopo di
lucro ed alle pro loco ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attivitaÁ».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 27.

27.1

Respinto

Preioni

Sopprimere l'articolo 27.

27.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimerlo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

27.3

Dichiarato inammissibile

Preioni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.4

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione princi-
pale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di
bollo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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27.5

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione princi-
pale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

27.6

Respinto

Moro, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 gli atti di espropriazione for-
zata per pubblicitaÁ utilitaÁ e gli atti di compravendita in seguito a cessione
bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie catastali e di bollo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

27.7

Respinto

Pasquini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla nota 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive mo-
dificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per la bolla-
tura e la numerazione di libri e registri, dopo il primo periodo eÁ aggiunto
il seguente: "La tassa puoÁ essere corrisposta nelle medesime misure forfet-
tarie anche dalle societaÁ cooperative e dalle societaÁ di mutua assicurazione
per la numerazione e bollatura dei propri libri e registri"».

Conseguentemente, vedi compensazione di cui all'em. 5.0.1.
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27.8

Respinto

Stiffoni, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come mo-
dificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il
comma 1 eÁ inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di
lucro e alle associazioni pro-loco"».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992,

n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 25, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37

della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

27.9

Respinto

Manfredi, Azzollini, Ventucci, Lauro, Tarolli, Rossi

Al comma 4, dopo le parole: «Croce rossa italiana» sono aggiunte le

parole: «e le altre associazioni di volontariato di protezione civile».

Vedi compensazione di Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

27.10 (V. nuovo testo)

Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le se-

guenti: «e enti di promozione sportiva».

27.10 (nuovo testo)

Accolto

Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le se-
guenti: «e enti ed associazioni di promozione sportiva».
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27.11 (V. nuovo testo)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le se-

guenti: «enti di promozione sportiva».

27.11 (Nuovo testo)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le se-
guenti: «enti ed associazioni di promozione sportiva».

27.12
Accolto
Il Governo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ soppresso».

27.13 (V. nuovo testo)

Bonavita

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, la parola: "sei" eÁ sostituita dalla seguente: "dodici".
In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di
cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

27.13 (nuovo testo)

Accolto
Bonavita

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, la parola: "sei" eÁ sostituita dalla seguente: "dodici".
In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di
cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo della pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
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27.14
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.15
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 7, alla fine aggiungere: «salvo quelli per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia pendente domanda di rim-
borso».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.16
Respinto
Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l'articolo 48 eÁ inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite).

± 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed
aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di lire ventimila"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.18
Respinto
GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agri-
colo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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27.20
Respinto
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«alla Tabella allegato B, punto 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo"
sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.26
Respinto
Nava, Mundi, Cimmino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono
aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

27.19
Respinto
Pettinato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "entro un anno dall'omissione"
sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dall'omissione"».

27.21
Dichiarato inammissibile
Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pub-
blici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed appro-
vati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico
comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari
sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».
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27.31

Dichiarato inammissibile

Callegaro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilitaÁ e gli atti di compravendita con interru-
zione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 50 miliardi;

2002: ± 50 miliardi;

2003: ± 50 miliardi.

27.22

Dichiarato inammissibile

Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sino al 31 dicembre 2002 tutti gli atti relativi ai consorzi sta-
bili previsti all'articolo 4 della tariffa parte I allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono soggetti all'im-
posta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e le plusvalenze de-
rivanti da conferimenti di beni in detti consorzi non sono soggette alle im-
poste sui redditi».

27.23

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti:
"o di ramo d'azienda"».
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Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero
dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 1.000;

2002: ± 1.000;

2003: ± 1.000.

27.24

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti:
"o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto
legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle En-
trate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003
rispettivamente di lire 1 miliardo.

27.25

Respinto

Maceratini, Collino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilitaÁ e gli atti di compravendita con interru-
zione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 50 miliardi;

2002: ± 50 miliardi;

2003: ± 50 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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27.27

Dichiarato inammissibile

Vedovato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di beni immobili nell'ambito di piani urbani-
stici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di re-
gistro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni
dal trasferimento».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare

le seguenti modifiche:

2001: ± 5.000;

2002: ± 5.000;

2003: ± 5.000.

27.28

Respinto

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 8, eÁ aggiunto il seguente:

«9. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione
tra societaÁ esercenti attivitaÁ di locazione veicoli senza conducente, le iscri-
zioni e le trascrizioni giaÁ esistenti al pubblico registro automobilistico re-
lative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validitaÁ
ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalitaÁ
o annotazione"».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.
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Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella Tabella A, Ministero del bilancio, del
tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti va-

riazioni:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

27.29

Dichiarato inammissibile

Il Governo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pub-
blici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed appro-
vati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico
comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari
sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

27.30

Dichiarato inammissibile

Guerzoni, Pasquini, Cazzaro

Al comma 9, alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e succes-

sive modificazioni, alla fine del primo periodo eÁ aggiunto il seguente: «La
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tassa puoÁ essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle
societaÁ cooperative e loro consorzi e dalle societaÁ di mutua assistenza per
la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri».

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di

parte corrente, alla tabella A, relativo al Ministero del tesoro, per i se-
guenti importi:

2001: 16;

2002: 10;

2003: 10.

27.0.19

Respinto

Caponi, Marino, Albertini

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "adempimenti contabili e for-
mali dei contribuenti" sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito
agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";

b) dopo il primo periodo, eÁ aggiunto il seguente: "I regolamenti ri-
guardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei cor-
rispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a re-
gime degli studi di settore, secondo i seguenti princõÁpi e criteri direttivi: a)

abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli
scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1ë gennaio 2001 per le im-
prese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti
l'attivitaÁ di commercio al dettaglio cosõÁ dette marginali; b) abolizione
della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e
delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta
successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di
settore e comunque non oltre il 1ë gennaio 2002; c) abolizione delle san-
zioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione de-
gli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di
apposite modalitaÁ affincheÁ gli strumenti di certificazione aziendale dei
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corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente
in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei
confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di set-
tore approvati"».

27.0.16

Respinto

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua,
Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietaÁ contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, eÁ aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'ac-
corpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in base alla legge
6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
eÁ aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. ± Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotonda-
mento, o all'accorpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in
base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire
250.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti va-

riazioni:

2001: ± 5 miliardi;

2002: ± 5 miliardi;

2003: ± 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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27.0.7

Respinto

Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietaÁ contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, eÁ aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'ac-
corpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in base alla legge
6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
eÁ aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. ± Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotonda-
mento, o all'accorpamento della piccola proprietaÁ contadina, effettuati in
base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire
250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.20

Respinto

Gambini, Guerzoni

Dopo l'articolo 27, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) per le attivitaÁ di minima importanza";

eÁ aggiunta, infine, la seguente lettera c):

"c) per le attivitaÁ soggette ad imposta svolte congiuntamente ad al-
tre che non vi sono soggette;"
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2. Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per
cento" eÁ aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che eserci-
tano le attivitaÁ di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze
puoÁ stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri,
mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli
su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'im-
posta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si prov-
vede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della
nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato
A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.1

Respinto

Giovanelli

Dopo l'articolo 27, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interventi in materia di promozione

degli investimenti nei parchi nazionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali eÁ istituito
un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del
triennio 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalitaÁ per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei
criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali».

Conseguentemente, alla Tabella D, MInistero dell'ambiente, alla

voce, legge n. 448 del 1998: Articolo 49, programmi di tutela ambientale
(Settore 19) (u.p.d. 1.2.1.4), apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 30.000;

2002: ± 30.000;

2003: ± 30.000».
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27.0.2
Respinto
Veraldi, Erroi, Monticone, Rescaglio

Dopo l'articolo 27, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) per le attivitaÁ di minima importanza";

eÁ aggiunta, infine, la seguente lettera c):

"c) per le attivitaÁ soggette ad imposta svolte congiuntamente ad
altre che non vi sono soggette;"

2) Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per
cento" eÁ aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano
le attivitaÁ di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze puoÁ
stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili,
annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala na-
zionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si prov-
vede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della
nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato
A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.3
Respinto
Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, converito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133 cosõÁ come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "ovvero dell'amministratore della societaÁ semplice che conduce i
terreni;"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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27.0.4

Respinto

Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai
fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali catastali, si intendono
come presentate direttamente all'ufficio in possesso degli atti».

27.0.5

Respinto

Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. I corrispettivi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, debbono essere applicati ai singoli pro-
fessionali in misura uguale a quella applicata ad ordini e collegi professio-
nali».

27.0.6

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro
tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei ter-
mini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.

2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo
alla data di scadenza eÁ applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento
dell'importo versato in ritardo.

3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al
31 dicembre 2000.
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4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente
norma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.17

Respinto

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Meduri,
Bevilacqua, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, conver-
tito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 eÁ sostituito dal
seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati giaÁ rurali,
che non presentano piuÁ i requisiti di ruralitaÁ, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6,
non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della
legge 28 gennaio 1997, n. 10, neÁ al recupero di eventuali tributi attinenti
al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta
anteriori al 1ë gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1ë gennaio 2001
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, pur-
cheÁ deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001
con le modalitaÁ previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi
1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, conve-
rito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo
al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi giaÁ versate".».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-
zioni:

2001: ± 5 miliardi;

2002: ± 5 miliardi;

2003: ± 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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27.0.15

Respinto

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139
dopo l'articolo 4 eÁ aggiunto il seguente:

"4-bsi. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il
requisito della ruralitaÁ eÁ attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50
per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-

zioni:

2001: ± 5 miliardi;

2002: ± 5 miliardi;

2003: ± 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.0.8

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139
dopo l'articolo 4 eÁ aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il
requisito della ruralitaÁ eÁ attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50
per cento."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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27.0.9

Respinto

Bettamio, Bucci, Minardo, Vegas, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, conver-
tito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 eÁ sostituito dal se-
guente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati giaÁ rurali,
che non presentano piuÁ i requisiti di ruralitaÁ, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6,
non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della
legge 28 gennaio 1997, n. 10, neÁ al recupero di eventuali tributi attinenti
al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta
anteriori al 1ë gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1ë gennaio 2001
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, pur-
cheÁ deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001
con le modalitaÁ previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi
1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, conve-
rito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo
al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi giaÁ versate".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.10

Respinto

Lauro, Azzollini, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Canoni demaniali)

Per il biennio 1198, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demanili
marittime, utilizzate per finalitaÁ turistico-ricreative, sono determinati ap-
plicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi
fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualitaÁ 1997.
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A decorrere dall'1ë gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle
concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori
massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglio di
area concessa:

Alta valenza
turistica

Media/Bassa
Valenza turistica

Fino a mp. 1.000 lire mp. 2.000 1.400
Da 1.000 a 3.000 mp. lire mp. 1.800 1.200
Da 3.000 a 5.000 mp. lire mp. 1.500 1.000
Da 5.000 a 25.000 mp. lire mp. 1.000 700
Oltre 25.000 mp. lire mp. 800 500

A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni ammi-
nistrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi
eÁ devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non
raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso
gratuito all'arenile, noncheÁ la gratutitaÁ dei servizi generali offerti, ovvero
in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravitaÁ che comportino una
minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali
fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine
nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad ef-
fettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, noncheÁ
dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della na-
vigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ri-
dotti del 30 per cento.

Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le
imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della
legge n. 281 del 1970.

Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chischi che,
in forma autonoma, vengono adibiti alla sommistrazione di alimenti e be-
vande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attivitaÁ commerciale, il ca-
none minino annuale non potraÁ essere inferiore a 2.000.000 di lire.

I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere ag-
giornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

EÁ abrogato l'articolo 03 della leggel n. 494 del 1993».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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27.0.11
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti
soggetti ad imposta proporzionale di registro non puoÁ superare il valore
imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di im-
posta di registro; in detto inporto vanno comprese anche le imposte dovute
per copie, certificati e formaliaÁ conseguenti. Sono esenti da imposta ipo-
tecaria le fornalitaÁ di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti ese-
guite in dipendenza del medesimo atto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.12
Respinto
Pastore, Vegas, Azzollini, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli
atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: "Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si ap-
plicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri
previsti dall'articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il
valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i cri-
teri di cui all'articolo 52, quarto comma, per l'importo eccedente: 0.50 per
cento".

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono
apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'articolo 2 eÁ aggiunto il seguente periodo:
"tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini
di queste imposte, eÁ superiore a quello risultante dalla applicazione dei
criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente
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della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta eÁ commisurata su questo ul-
timo importo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.13
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Nella Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico sulle disposizioni con-
cernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, sopprimere
il terzo periodo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.14
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Garanzia)

1. Al fine di assicurare la copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale, degli interessi, ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui all'articolo 4, i Fondi cen-
trali di garanzia istituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 no-
vembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicem-
bre 1966, n. 1142 e dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068
sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e 25 mi-
liardi, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. La garanzia dei Fondi ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia
ed eÁ a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento eÁ
fissata al 100 per cento della perdita che i soggetti finanziatori dimostrino
di aver sofferto. Nessun onere eÁ dovuto per l'accesso ai fondi centrali di
garanzia. All'avvio delle procedure di recupero eÁ corrisposto il 100 per
cento dell'importo dell'insolvenza, salvo l'obbligo per i soggetti finanzia-
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tori di restiruire le somme recuperate successivamente alla definitiva de-
terminazione della perdita».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.18
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di Tassa sulle concessioni governative)

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifi-
cazioni, alla fine del primo periodo eÁ aggiunto il seguente: "La tassa puoÁ
essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle societaÁ
cooperative e dalle societaÁ di mutua assicurazione per la manutenzione
e la bollatura dei propri libri e registri».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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Art. 28.

28.1

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.2

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

28.3

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.11

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti «10
miliardi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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28.6
Respinto
Napoli Roberto, Nava, Mundi

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ fissato in lire 1 miliardo» con le
seguenti: «eÁ fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

28.7
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ fissato in lire 1 miliardo» con le

seguenti: «eÁ fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.10
Respinto
D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ fissato in lire 1 miliardo» con le

seguenti: «eÁ fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
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Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

28.9

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ fissato in lire 1 miliardo» con le

seguenti: «eÁ fissato in lire 5 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.8

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ fissato in lire 1 miliardo» con le

seguenti: «eÁ fissato in lire 5 miliardi».

28.5

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1 le parole: «in lire un miliardo» vengono sostituite con:

«in lire tre miliardi di lire»; il secondo comma eÁ abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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28.0.1

Respinto

Moro, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del pagamento del modello
F24Online per gli anni 2001, 2002 e 2003, i relativi termini per effettuare
tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi».

28.0.3

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli in-
teressi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.2

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da piuÁ di due anni devono
essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle piuÁ vecchie. I suddetti
rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari
misura fra l'anno 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre
2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.4

Respinto

Moro, Rossi

Il comma 3 eÁ abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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28.12

Respinto

Moro, Rossi

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante
disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, eÁ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato
di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, noncheÁ dagli altri enti pubblici anche economici
e da societaÁ per azioni il cui controllo del capitale sociale, anche in forma
indiretta, sia dello Stato in misura superiore al 50 per cento".

3-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alle societaÁ
ed agli enti richiamati nel comma che precede.

3-ter. Quanto stabilito nei commi 3 e 3-bis, si applica alle ritenute
operate e relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2000».

28.0.4

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528
del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, eÁ consentita, su domanda, l'a-
pertura di uno o piuÁ organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articoio
1, 2ë capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessio-
nario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio
comprensivo di ogni onere gestionale».

28.0.8

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai ricevitori dl lotto di cui al'articolo 21 della legge 528 del 2
agosto 1982 ed ai loro aventi causa, eÁ consentita, su domanda, l'apertura
di uno o piuÁ organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2ë
capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341.
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Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui desi-
gnato, la misura deIl'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

28.0.5

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Briglione, Preioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati ne-
gli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il con-
tribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito com-
pensato».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

28.0.6

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati ne-
gli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

28.0.7

Dichiarato inammissibile

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto eÁ riportato al 10 per
cento (come giaÁ sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 30 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore car-
toplare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a
qualunque titolo commerciale da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'am-
pliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fis-
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sata previa intesa con le associazioni di categoria piuÁ rappresentative dei
raccoglitori del gioco».

28.0.9

Respinto

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva)

1. Il debitore, persona fisica, nei cui confronti sia iniziata la proce-
dura di espropriazione immobiliare puoÁ proporre alla direzione regionale
delle entrate un accordo transattivo in virtuÁ del quale, a fronte di un ver-
samento di un importo non inferiore al prezzo base di primo incanto de-
terminato a norma dell'articolo 79, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, aumentato del 30 per cento, ottiene la liberazione
del bene o dei beni oggetto di procedura e la estinzione del debito d'im-
posta.

2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l'i-
scrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito
d'imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo
del prezzo base di primo incanto.

4. EÁ esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo
successivamente alla data della richiesta del contribuente.

5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del
debito d'imposta eÁ elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto
ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base
di almeno del 50 per cento.

6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere
autorizzati dall'ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di
lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci
miliardi.

7. Si applica l'articolo 19 del decreto n. 602 del 1973 in materia di
dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Ri-
mane ferma l'iscrizione dell'ipoteca fino al pagamento finale del debito
concordato.

8. Con uno o piuÁ decreti del Ministro delle finanze saranno emanate,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi
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che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni
integrative o correttive dei decreti stessi».

28.0.24
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

28.0.28
Dichiarato inammissibile
Gubert

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
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timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.27
Dichiarato inammissibile
Zanoletti

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.26
Respinto
Wilde, Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
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quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-

timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-

vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-

corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

28.0.25

Respinto

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ,

Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da

quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20

giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di

cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i

quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-

timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-

vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-

corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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28.0.23

Respinto

Maceratini, Cusimanop, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.0.20

Dichiarato inammissibile

Mundi, Lauria Baldassare

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
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vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.16
Dichiarato inammissibile
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i
quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-
timo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-
vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato de-
corsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista"».

28.0.17
Dichiarato inammissibile
Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti
per i quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma
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5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n 241, la sanzione
prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato
decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista"».

28.0.13
Dichiarato inammissibile
De Carolis

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da
quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20
giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di
cui al periodo precedente.".

Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti
per i quali eÁ applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma
5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione
prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato
decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

28.0.10
Respinto
Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 462, ri-
guardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli auto-
matici, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del paga-
mento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma
che precede".
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2. All'articolo 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ri-
guardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli for-
mali, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del paga-
mento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma
che precede"».

28.0.11
Respinto
Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento delle imposte in
caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltaÁ del contribuente, dopo
il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. La dilazione del pagamento eÁ concessa anche in ipotesi di ri-
cevimento della comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, prevista dai
commi 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e dal comma 4 dell'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane ferma
la riduzione delle sanzioni amministrative.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, il numero delle rate previ-
ste dal primo comma sono, comunque, ridotte alla metaÁ"».

28.0.12
Respinto
Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e
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crediti, alla lettera a), dopo le parole: "del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operate an-
che sugli importi percepiti dalle societaÁ di persone di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
possono essere detratti o compensati dai partecipanti della societaÁ stessa"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

28.0.14

Accolto

Bonavita

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo
1ë aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, dopo
le parole: "accordi internazionali resi esecutivi in Italia" sono aggiunte
le seguenti: "noncheÁ quelli percepiti, anche in relazione all'investimento
delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non
hanno stipulato con la Repubblica Italiana convenzioni per evitare la dop-
pia imposizione sul reddito, purcheÁ tali Paesi non siano comunque inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attua-
zione dell'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui red-
diti".

2. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 1ë aprile 1996,
n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, eÁ inserito il seguente
comma:

"3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7
non si applicano altresõÁ ai proventi non soggetti ad imposizione in forza
dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazio-
nali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o
da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve
ufficiali dello Stato"».
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28.0.15

Accolto

Pasquini

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da
norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tri-
buti secondo modalitaÁ, che, velocizzando le fasi di acquisizione delle
somme riscosse, assicurino la piuÁ ampia diffusione dei canali di paga-
mento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento
stesso"».

28.0.18

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti dei sostituti d'imposta)

1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novem-
bre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati
dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini
ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della
sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 qualora gli stessi, ante-
riormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versa-
mento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non eÁ stata giaÁ constatata e comun-
que non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitaÁ di accer-
tamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto
formale conoscenza e sempre cheÁ il pagamento della sanzione sia conte-
stuale al versamento dell'imposta».
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28.0.19

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Razionalizzazione dei termini di presentazione delle istanze di rimborso)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, nel primo comma, le parole: "entro il termine previ-
sto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "en-
tro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, nel secondo comma, le parole: "di diciotto mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi"».

28.0.21

Respinto

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e
crediti, alla lettera a), dopo le parole: "decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operante anche
sugli importi percepiti dalle societaÁ di persone di cui all'articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».
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28.0.22
Respinto
Thaler, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 eÁ
abrogato.
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Art. 29.

29.1

Respinto

Rossi, Moro

Sopprimere l'articolo.

29.40

Respinto

Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. ± 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, desti-
natari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme sovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizare la pro-
pria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti giaÁ
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7
per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate
fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'appli-
cazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il
termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non ver-
sate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi en-
tro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel
senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integral-
mente o non pachi una o piuÁ rate relative alla rateazione ai sensi del de-
creto ministeriale 31 luglio 1993 e dall'articolo 25 della legge n. 341 del
1995, ha la possibilitaÁ di versare la metaÁ delle stesse e di versare la re-
stante metaÁ accodato in altretante rate, con decorrenza dall'ultima rata pre-
vista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le dispo-
sizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano
alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalitaÁ di versmento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le
scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vi-
gore della presente legge, non si da luogo all'applicazione di sanzioni.
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7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalitaÁ di versa-
mento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di
riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e
premi di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.25

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dall'avvenuta pre-
sentazione di qualsiasi istanza».

29.41

Respinto

Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sostituire dalla parola: «maggiorato» fino alla fine del
comma con le seguenti: «maggiorato di un importo pari al 2,5 per cento,
entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.42

Respinto

Centaro, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settem-
bre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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29.17
Respinto
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Peruzzotti, Curto,
Collino

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settem-
bre 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.2
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30
per cento».

29.3
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25
per cento».

29.37
Respinto
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti che stipulano un'assicurazione per il risarcimento
danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini
della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.22
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la
seguente: «mensili».
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29.21
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dieci rate seme-
strali» con le seguenti: «tre rate trimestrali».

29.27
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3 dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere

le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

29.18
Respinto
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Al comma 3 dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti:
«ridotti alla metaÁ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.46
Respinto
Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 3, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le se-
guenti: «ridotti alla metaÁ».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.45
Respinto
Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 3, sopprimere le parole da: «con l'applicazione degli in-
teressi legali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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29.43
Respinto
Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti
delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente,
ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge,
non si daÁ luogo all'applicazione di ulteriori interessi, neÁ alla erogazione
di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.19
Respinto
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Cusimano

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti
delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente,
ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge,
non si daÁ luogo all'applicazione di ulteriori interessi, neÁ alla erogazione
di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.23
Respinto
Rossi, Moro

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno» fino alla fine del

comma con: «2001».

29.33
Respinto
Moro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8
agosro 1977, n. 546, eÁ intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo
concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello
originario, un immobile distrutto di comproprietaÁ tra piuÁ titolari, ad ogni
singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente
quota di comproprietaÁ dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i com-
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proprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispon-
dente alle rispettive quote di comproprietaÁ, alle spese di ricostruzione li-
mitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

29.4

Accantonato

Il Governo

Sopprimere il comma 8.

29.48

Accantonato

Curto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-
legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5,
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 3-decies del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano anche per l'anno 2001, relativa-
mente ai soggetti le cui abitazioni principali, giaÁ oggetto di ordinanza di
sgombero a seguito di inagibilitaÁ totale o parziale, permangono in questa
condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2».

29.49

Accolto

Il Relatore

Sopprimere i commi 9 e 11.

29.5

Accolto

Il Governo

Sopprimere i commi 9 e 11.
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29.16

Respinto

Maceratini, MagnalboÁ, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Bornacin, Ragno,
Turini, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, eÁ sostituito dal
seguente:

"2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del
1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, eÁ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: `Gli interventi sugli edifici pubblici delle re-
gioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero fun-
zionale degli edifici, noncheÁ quelle strettamente necessarie per l'adegua-
mento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architetto-
niche previsti dalla normativa vigente'"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.24

Respinto

Brignone, Preioni, Moro

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione dell'arti-
colo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma
1, del citato articolo 5-ter giaÁ prorogato al 31 dicembre 2000 dall'articolo
25 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000, eÁ ulteriomente prorogato al 31
dicembre 2001. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il ministro delle finanze provvede ad adeguare alla pre-
sente disposizione i termini di cui al decreto 20 dicembre 1999, del Mini-
stro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio

2000. Le disponibilitaÁ finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5-ter
del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non utilizzate nell'anno di riferimento
possono essere utilizzate negli anni successivi. Il Ministro delle finanze eÁ
autorizzato a disporre i relativi trasferimenti a favore degli uffici territo-
riali competenti».
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29.51

Dichiarato inammissibile

Marini, Veraldi, Veltri, Lombardi-Satriani, Bruno Ganeri

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria
nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile eÁ auto-
rizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in re-
lazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal
fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25
decorrente dal 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».

Consegeuntemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti, ridurre dei
medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

29.52

Respinto

Castellani Pierluigi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione
degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre
1979, e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni
ricompresi nel territorio della ComunitaÁ montana della Valnerina e nel co-
mune di Ferentillo, eÁ autorizzata in favore della regione Umbria la spesa
di lire 23 miliardi in tre anni, cosõÁ suddivisa:

lire 7 miliardi per il 2001;

lire 8 miliardi per il 2002;

lire 8 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, ridurre alla tabella B, alla voce Ministero dei la-
vori pubblici, gli importi per 7 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002
e 8 miliardi per il 2003.

29.32

Respinto

Mazzuca Poggiolini, Mignone

Al comma 12, dopo le parole: «un contributo straordinario» inserire

le seguenti: «pari a 22 miliardi di lire».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, ap-

portare la seguente modifica:

2001: ± 17.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio

1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio

1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-

liardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del

tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti va-

riazioni:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 504 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.31

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Al comma 14, dopo le parole: «Magistrato per il Po» inserire le se-

guenti: «sentita la Regione competente per territorio».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

29.34

Improponibile

Preioni

Al comma 14, dopo le parole: «territorio di competenza» aggiungere

le seguenti: «, (virgola) pagando, si intende! (punto esclamativo)».

29.50

Ritirato

Il Relatore

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «di livello b) di cui
all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le se-
guenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
24 febbraio 1992, n. 225».

29.28

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire le parole da: «Il fondo eÁ alimentato» fino
alla fine del comma con le seguenti: «alla cui dotazione, pari a lire 600
miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello
Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio
tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed eÁ ge-
stito autonomamente dalla medesima regione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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29.15

Respinto

Maceratini, mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Bornacin,
Bevilacqua, Siliquini

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi annue» con le se-
guenti: «500 miliardi annue» e al comma 16, sostituire le parole: «600
miliardi, da impegnare» con le seguenti: «100 miliardi, da impegnare».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.8

Respinto

Veltri

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti:
«50 miliardi» e le parole: «non inferiore al triplo» con le altre: «non in-
feriore al doppio».

29.6

Accolto

Il Governo

Al comma 15, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le

seguenti: «noncheÁ per potenziare il sistema di protezione civile delle re-
gioni e degli enti locali».

29.30

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire le parole da: «uniforme delle proprie entrate
accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome» «determinata autonomamente da
ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di ac-
cedere al fondo proporzionalmente alla quota versata».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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29.29

Respinto

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo
delle risorse del Fondo eÁ disposto autonomamente da ciascuna regione e
provincia autonoma».

29.47

Respinto

Rizzi, Manfredi, Mungari, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 15, riga 26 e 27, sostituire le parole: «il direttore dell'A-
genzia di protezione civile» con le seguenti: «il Ministro titolare della de-
lega per la protezione civile».

29.7

Respinto

Veltri

Al comma 15, dopo le parole: «con il direttore dell'agenzia di prote-
zione civile» inserire le seguenti: «ovvero d'intesa con le competenti
autoritaÁ di bacino in caso di calamitaÁ naturali di carattere idraulico ed
idrogeologico».

29.14

Respinto

Maceratini, Siliquini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per
il flagello della Flavescenza Dorata della Vite, il "Fondo regionale di pro-
tezione civile" di cui al comma precedente eÁ incrementato da un contri-
buto dello Stato di lire 40.000 milioni, al fine di consentire alle regioni
interessate di sostenere, con contributi in c/capitale non inferiori al 40
per cento dell'effettivo investimento, gli imprenditori agricoli che effettue-
ranno l'estirpazione dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il con-
seguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare
DOC. Tale intervento, integrabile fino al suddetto 40 per cento, non eÁ cu-
mulabile con altre forme di sostegno finanziario eventualmente adottate in
materia dalle Regioni interessate.
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«15-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Ministro dell'interno e della protezione civile,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione degli interventi di
cui al precedente comma, con la definizione dei criteri e delle modalitaÁ
per la concessione dei contributi e per la relativa erogazione, noncheÁ le
modalitaÁ di verifica dell'effettiva esecuzione delle estirpazioni e dei reim-
pianti e la disciplina delle ipotesi di revoca dei benefici concessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.9 (V. nuovo testo)

Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso
delle regioni eÁ assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai
sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 300 miliardi per ciascun
anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47
comma 6.

29.9 (nuovo testo)

Accolto

Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso
delle regioni eÁ assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai
sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 200 miliardi per ciascun
anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47
comma 6.

29.10
Respinto

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare, Cimmino

Il comma 16, eÁ sostituito dal seguente:

«16. EÁ attribuito all'Ente nazionale per le strade (ANAS) per l'eser-
cizio finanziario 2001, un finanziamento pari a lire 600 miliardi da desti-
nare ad interventi urgenti di ripristino della viabilitaÁ statale nelle regioni
danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e no-
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vembre 2001, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Copertura del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

29.35

Respinto

Preioni

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le seguenti:
«lire 1200 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

29.38

Respinto

Manfredi, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le parole:
«1000 miliardi» e dopo le parole: «ripristino della viabilitaÁ statale» ag-

giungere le parole: «con particolare riferimento per le strade statali di col-
legamento internazionale e di accesso a zone isolate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.53

Respinto

Capaldi, Veltri, Giovanelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola,
Staniscia

Al comma 16, dopo le parole: «necessarie» sostituire, fino alla fine,
con le seguenti: «d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza
dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la
instabilitaÁ rappresenti un pericolo per la circolazione».
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29.44

Respinto

Manfredi, Rizzi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno
ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di
mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001,
per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti
per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione,
in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammor-
tamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti eÁ autorizzata a
concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammorta-
mento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli
interessi di preammortamento.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.39

Respinto

Rizzi, Manfredi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno
ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di
mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001,
per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti
per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione,
in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammor-
tamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti eÁ autorizzata a
concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammorta-
mento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli
interessi di preammortamento.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.36
Respinto

Marino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ri-
pristino e di adeguamento degli edifici demanialie di quelli destinati a
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pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pub-
blici, eÁ autorizzata, per l'anno 2001, la complessiva spesa di lire 47 mi-
liardi».

Conseguentemente, all'articolo 125 ridurre di pari importo la Ta-

bella B del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica.

29.11

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace, Bonatesta, Ventucci, Cusimano,
Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) eÁ tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni
da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica,
relativi alla viabilitaÁ e alle infrastrutture della Pontina-Roma-Latina della
strada statale n. 148 per lire 800.000 milioni. A valere su tali somme, l'A-
NAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente
territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.20

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) eÁ tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni
da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica,
relativi alla viabilitaÁ e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone
(per lire 600.000 milioni) e della strada statale Latina-Frosinone (per lire
600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle
opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 511 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.12
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano,
Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) eÁ tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni
da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica,
relativi alla viabilitaÁ e alle infrastrutture della strada statale n. 156 Latina-
Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS
provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territo-
riale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.13
Respinto
Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano,
Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) eÁ tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni
da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica,
relativi alla viabilitaÁ e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone
(per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede an-
che alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale compe-
tente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.0.1
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e benefi-
cienza (IPAB), si applica il regime tributario di cui all'articolo 40 del te-
sto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli immobili
destinati alle attivitaÁ proprie degli Istituti.

2. Le maggiori disponibilitaÁ finanziarie derivante alle IPAB a seguito
di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attivitaÁ pro-
prie degli Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte

A, Ministero del tesoro.

29.0.2

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e benefi-
cienza (IPAB), sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 2 per cento.

2. Le maggiori disponibilitaÁ finanziarie derivante alle IPAB a seguito
di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attivitaÁ pro-
prie delle Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte
A, Ministero del tesoro.

29.0.3

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le province" sono inserite
le seguenti: "la istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)"».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte
A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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29.0.4
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Alle prestazioni assistenziali rese dalle Istituzioni di pubblica assi-
stenza e beneficenza (IPAB) per il raggiungimento dei propri fini statutari
si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte
A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
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Art. 30.

30.1

Respinto

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostru-
zione delle abitazioni, noncheÁ per il completamento della ricostruzione
dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre
1963, n. 1547, eÁ autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei
lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accan-

tonamento di tabella B ± voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.2

Respinto

Marino, Caponi, Albertini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostru-
zione delle zone sinistrate del Vajont eÁ autorizzata la spesa di lire 40 mi-
liardi per l'anno 2001 da destinarsi alle finalitaÁ di cui agli articoli 1, 2, 4 e
5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministero dei
lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della
presente legge, previa intesa con i comuni interessati, sono definiti i criteri
e le modalitaÁ di attuazione degli interventi».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti

di cui alla Tabella C.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti: ± articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 ±
Corte dei conti ± cap. 2815):

2001: ± 40.000.
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30.3
Respinto
Moro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalitaÁ previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio
1983, n. 190, concerneti il completamento dell'opera di ricostruzione delle
zone colpite dalla catastrofe del Vajont, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

30.4
Respinto
Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostru-
zione delle abitazioni, noncheÁ per il completamento della ricostruzione
dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre
1963, n. 1547, eÁ autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei
lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accan-
tonamento di tabella B ± voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.0.1
Dichiarato inammissibile
Preioni, Brignone

All'articolo 30, aggiungere, in fine il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riapertura termini per il risarcimento dei danni dei 100 piuÁ grandi

terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di
Napoleone)

1. Al fine di risarcire i danni dei 100 piuÁ grandi terremoti avvenuti in
Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone viene stanziata la
somma di lire una da ripartire equamente tra tutti i danneggiati.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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Art. 31.

31.1
Respinto
Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le procedure di trasferimento gratuito dei beni cessati di appar-
tenere al demanio idrico dello Stato a favore del patrimonio della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 21 della legge 1ë dicembre 1986,
n. 879, devono essere concluse dal Ministero delle finanze entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge».
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Art. 35.

35.23

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 11 sostituire la cifra: «350 miliardi» con la seguente:
«450», conseguentemente come compensazione l'articolo 35 eÁ soppresso.

35.24

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti
locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicu-
rando la prosecuzione delle attivitaÁ in atto e comunque coordinando all'in-
terno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai
provvedimenti dei settori richiamati».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole da: «350 mi-
liardi» fino alla fine del comma con le seguenti: «450 miliardi, compresi
100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di
soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e
di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

35.25

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 16, dopo la parola: «sono» aggiungere le seguenti: «incre-
mentate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.
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35.1

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

35.2

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere
le seguenti: «di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semire-
sidenziali di tipo familiare».

35.3

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da altri organismi senza scopo
di lucro».

35.4

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole. «con handicap grave» con la pa-
rola: «disabili».

35.5

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire
la seguente: «anche».
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35.6

Respinto

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, le parole: «per la cura» fino a: «ad essi provvedevano»
sono sostituite dalle seguenti: «per la cura e l'assistenza in genere di detti
soggetti ed in particolare successivamente alla perdita dei familiari o con-
viventi che ad essi provvedevano».

35.7

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliari» con le seguenti: «150
miliardi».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le
attivitaÁ culturali, legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:

2001: ± 50 miliardi.

35.10

Respinto

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le se-
guenti: «300 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).

35.9

Respinto

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le se-
guenti: «200 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).
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35.8

Respinto

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le se-

guenti: «150 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania
(v. emend. 2.40).

35.11

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «da suddividere propor-
zionalmente fra le Regioni e le Province autonome in base al numero de-
gli abitanti».

35.12

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, comma 1
inserire in fine il seguente periodo: "Le somme eventualmente eccedenti
possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, materiali e mezzi
il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attivitaÁ delle organizzazioni
di volontariato"».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «con decreto»
con le seguenti: «con decreti».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
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vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

35.13

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al punto 1. della legge 25 novembre 2000, n. 242, dopo le
parole: "senza radicali trasformazioni" aggiungere le seguenti: "Tali ac-
quisti sono esenti dall'IVA"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)
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35.14

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di ca-
rattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia da associazioni di
volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'inte-
grazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le
politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 eÁ integrato per l'anno 2001 di un importo
pari a 50 miliardi di lire.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.15

Respinto

Tirelli, Moro

Il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Entro il 1ë marzo 2001 il Ministro della solidarietaÁ sociale con
proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di
cui al comma precedente noncheÁ la ripartizione del fondo alle regioni te-
nuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul ter-
ritorio regionale. Le regioni, entro il 1ë maggio 2001, definiscono le mo-
dalitaÁ di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalitaÁ di ve-
rifica dell'attuazione delle attivitaÁ svolte dai beneficiari del finanziamento
noncheÁ la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

35.16

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», ag-
giungere le seguente: «, sentite le competenti commissioni parlamentari».
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35.17

Respinto

Tirelli, Moro

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», ag-
giungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

35.18

Respinto

Asciutti, Toniolli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle associa-
zioni di volontariato riconosciute eÁ garantito l'uso gratuito di quei beni
strumentali che sono supporto necessario alla loro attivitaÁ e che saranno
forniti dallo Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

35.19

Respinto

Gnutti, Lorenzi, Bianco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche
agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285».

35.20

Respinto

Brignone, Castelli, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "ar-
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ticolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f)" con le seguenti: articolo 54,
comma 1, lettere a), c), f) ed m)"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

35.21
Dichiarato inammissibile
Tarolli, Bosi

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Le offerte pubbliche o private e le sottoscrizioni, finalizzate al
reperimento di risorse finanziarie per scopi umanitari, raccolte per mezzo
di conti correnti bancari o conti correnti postali sono esonerate dalla tas-
sazione prevista per dette operazioni».

35.22
Respinto
Cimmino, Lauria Baldassare, Misserville, Mundi

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990
n. 108 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni de-
gli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla
legge 2 aprile 1958 n. 339. La presente norma si applica ai procedimenti
giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti
con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vi-
gore"».

35.0.1
Dichiarato inammissibile
Guerzoni, Pasquini

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le attivitaÁ di qualsivoglia natura e durata svolte dalle associazioni
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del
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1997, sono assoggettate alle normative previste per le manifestazioni tem-
poranee».

35.0.2
Dichiarato inammissibile
Pelella, Smuraglia, Battafarano, Duva, Gruosso

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Aumento Fondo per disabili)

1. Per il finanziamento e il funzionamento del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente,

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al-
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, variare gli importi

come segue:

2001: ± 20 miliardi.

35.0.3
Respinto
Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'indennitaÁ speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della
legge 21 novembre 1988, n. 508, eÁ stabilita in lire 333.360 a decorrere
dal 1ë gennaio 2001.

2. L'adeguamento con le modalitaÁ ed i criteri fissati dall'articolo 3,
quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, eÁ applicato con pe-
riodicitaÁ annuale a decorrere dal 1ë gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennitaÁ speciale di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le di-
sposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
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5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determi-
nato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utiliz-
zando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eÁ
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)
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Art. 36.

36.1

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

36.2

Respinto

Rizzi, Manfredi, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere l'articolo.

36.3

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «di promozione dello» con le se-
guenti: «per lo».

36.4

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la seguente: «na-
zionale».

36.5

Respinto

Colla, Moro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del
fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densitaÁ per chi-
lometro quadrato delle unitaÁ produttive e dei relativi addetti operanti in
ciascuna regione».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 528 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36.6

Respinto

Vigevani, Vertone Grimaldi, Figurelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo e quelli indicati negli
articoli 37 e 38, noncheÁ interventi analoghi che intendono produrre effetti
in materia di sviluppo sostenibile e che non abbiano espliciti obiettivi di
conoscenza scientifica, oltrecheÁ sul piano ambientale, debbono essere pre-
liminarmente valutati anche sul piano degli effetti economici. In partico-
lare, per quanto concerne gli effetti economici, diretti ed indiretti, relativi
sia al contesto nazionale che internazionale, gli incentivi o agevolazioni
nazionali di qualsiasi natura rivolti all'adozione, allo sviluppo tecnologico,
alla diffusione e alla realizzazione di prodotti, processi e sistemi, devono
essere valutati anche sotto il profilo del loro impatto sulla bilancia com-
merciale e su quella tecnologica.

36.7 (Nuovo testo)

Accolto

Coviello, Giovanelli, Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Iuliano,
Staniscia, Pizzinato

Al comma 2, inserire la lettera f-bis):

«f-bis) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'a-
dozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero
certificazioni di qualitaÁ ambientale territoriale».

36.7 (V. nuovo testo)

Giovanelli, Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Iuliano, Staniscia

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) promozione e attuazione presso i comuni, le province, e le re-
gioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende
XXI, ovvero certificazioni di qualitaÁ ambientale terrigoriale ed azioni di
sperimentazione della contabilitaÁ ambientale territoriale».
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36.8

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il re-
cupero energetico».

36.9

Respinto

Colla, Moro

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il re-
cupero energetico».

36.10

Ritirato

D'AlõÁ, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) raccolta ed eliminazione dei rifiuti delle Isole minori».

36.11

Accolto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attivitaÁ agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate
alla promozione dello sviluppo sostenibile».

36.12

Respinto

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«g) finanziamento di interventi di rimboschimento delle pinete di
Monterosso Almo, Giarratana, Pini d'Aleppo di Vittoria e Monserrato di
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Modica, parzialmente distrutte da incendi estivi, per una spesa di 2,5 mi-
liardi di lire».

36.13
Accolto
Ronchi, Ripamonti, Pieroni

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) interventi per il miglioramento della qualitaÁ dell'ambiente
urbano;

f-ter) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione de-
gli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli eco-
sistemi marini».

36.14
Respinto
Ronchi, Ripamonti

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

«g) interventi per il miglioramento della qualitaÁ dell'ambiente ur-
bano, ivi incluse le cosiddette "domeniche ecologiche";

h) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli
impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosi-
stemi marini».

36.15
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 3.

36.150 (Nuovo testo)

Accolto
Il Relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
interessati, sentite le competenti commissioni parlamentari avuto riguardo
anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del
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presente articolo, i criteri e le modalitaÁ per la concessione dei contributi,
anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, noncheÁ le mo-
dalitaÁ di verifica dell'attuazione delle attivitaÁ svolte e la disciplina delle
ipotesi di revoca dei contributi stessi».

36.16 (Nuovo testo)

Accolto

Colla, Moro, Ripamonti

Alll'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

36.16 (V. nuovo testo)

Colla, Moro

All'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

36.17

Assorbito

Ripamonti, Pieroni

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente,» aggiungere le
seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge».

36.18

Respinto

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati,» inserire le

seguenti: «sentita la Conferenza permanente per lo Stato le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
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36.25

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere
le seguenti: «previo paree della Conferenza Stato-Regioni».

36.19

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere

le seguenti: «e con le regioni».

36.20

Respinto

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «e la relativa erogazione» aggiungere le

seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle pic-
cole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».

36.21

Respinto

Napoli Roberto, Mundi, Misserville, Nava

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito delle spese di cui ai commi 40 e 43 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, eÁ previsto anche il contributo per attivitaÁ di Certifi-
cazione Eco-Ambientale e Gestione Forestale da assegnare alle Associa-
zioni nazionali che hanno rappresentativitaÁ nazionale a livello europeo
ed extra-europeo».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).
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36.22

Respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica, nei programmi finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle
aree depresse, destina una quota di lire 19 miliardi agli interventi di com-
pletamento del Progetto di cui all'articolo 2 della delibera CIPE del 21
dicembre 1999, n. 219».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

36.23

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I programmi nazionali e gli accordi di programma di cu iall'arti-
colo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni
ed integrazioni, possono riguardare anche le aree vincolate ai sensi dell'ar-
ticolo 82, lettera d), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e ricomprese all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490».

36.24

Respinto

Besostri, Crescenzio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'AutoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas dovraÁ definire i cri-
teri e le regole in base ai quali dovranno essere effettuate le valutazioni
dei rami di azienda ENEL SpA da trasferire in base a uanto previsto ai
commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
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36.0.1
Respinto
Camber, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di
lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collega-
mento marittimo dedicate alla mobilitaÁ delle persone e delle merci, in al-
ternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia
(della provincia di Trieste) e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limi-
tatamente all'ambito territoriale della penisola Istriana, in attuazione degli
obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977,
n. 73, e relativi strumenti allegati, con le procedure previste dall'articolo
8, penultimo comma, della stessa legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

36.0.2
Dichiarato inammissibile
Piatti, Preda, Scivoletto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, eÁ
cosõÁ sostituito:

"1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18,
sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effet-
tivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di
nuove varietaÁ vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle re-
gioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle
prove varietali"».
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Art. 37.

37.1

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere l'articolo.

37.2

Respinto

Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De
Luca Athos, Lubrano Di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le seguenti:
«quindici per cento».

37.3

Respinto

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, Marini, Castellani, Marino,
Folloni, Larizza, De Martino, Pelella, Donise, Napoli, Iuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le altre: «cin-
que per cento»

37.4

Respinto

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «ed alla diffusione delle fonti rinnova-
bili di energia,» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla
concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tec-
nologie pulite».
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37.5

Accolto

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 3, dopo le parole: «fondi rinnovabili di energia» inserire
le seguenti: «e di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbi-
mento della CO2».

37.6

Respinto

Colla, Moro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «proporzional-
mente alla densitaÁ per chilometro quadrato delle unitaÁ produttive e dei re-
lativi addetti operanti in ciascuna regione».

37.7

Respinto

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, De Martino, Pelella, Donise,
Ronchi, Ripamonti, Castellani Pierluigi, Marino, Marini, Folloni, Napoli,
Larizza, Pappalardo, Pieroni, Figurelli, Iuliano

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla delibera-
zione del Comitato di cui al comma precedente, eÁ inserito, su proposta del
Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con prioritaÁ nel Mezzo-
giorno entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri di
pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il su-
peramento della dipendenza tecnologia estera:

a) incentivazione, nella misura dell'80 per cento dei costi totali,
alla installazione di pannelli solari di abitazioni private mediante la predi-
sposizione degli edifici all'impiego dell'energia solare termica in tutte le
nuove costruzioni e nella ristrutturazione radicale nelle vecchie abitazioni;

b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di
produzione di collettori solari;

c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di
standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, non-
cheÂ la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tec-
nici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nel-
l'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato"».
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37.8
Respinto
Maceratini, Maggi, Specchia, Zambrino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

«Il 30 per cento delle disponibilitaÁ del fondo di cui al comma 1 eÁ de-
stinato alla ricerca nel campo della fusione nucleare».

37.0.1
Respinto
Giovanelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Al fine di promuovere e sostenere la sperimentazione di azioni di
manutenzione e l'avvio all'alto fusto dei boschi cedui PER fini di riqua-
lificazione e tutela ambientale con l'utilizzo delle biomasse eccedenti ai
fini di produzione energetica e industriale presso il ministero delle Politi-
che agricole e forestali eÁ costituito un fondo di Lire 10 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con decreto del ministero delle Poli-
tiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base
dei criteri e dei principi della gestione sostenibile e della contabilitaÁ am-
bientale forestale sono definiti procedure e criteri per la ripartizione e l'as-
segnazione del fondo, noncheÂ per la redazione e il finanziamento dei re-
lativi progetti, conseguentemente all'articolo 38, il contributo ivi previsto
eÁ ridotto nella misura di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003».
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Art. 38.

38.1
Respinto
Manfredi, Rizzi, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro, MagnalboÁ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38.

1. Alle societaÁ ed imprese che adottino tecnologie idonee alla produ-
zione, su scala industriale, di energia elettrica con energia solare, il costo
complessivo degli investimenti realizzati puoÁ essere coperto sino e non ol-
tre il 30 per cento.

2. Per le finalitaÁ di cui al comma 1 sono assegnati complessivi 200
miliardi di lire, attribuiti nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70
miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puoÁ benefi-
ciare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in mateia di ricerca
scintifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, avvalen-
dosi dell'ENEA, che presenta altresõÁ ogni sei mesi una relazione sull'an-
damento delle progettazione, esecuzione dei progetti e profittarietaÁ della
gestione valuta i progetti di massima, e liquida gli importi entro il 31 di-
cembre degli anni 2001, 2002 e 2003 relativamente alle realizzazioni rese
operative nel corso degli anni stessi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

38.2
Respinto
Piredda

Al comma 1, dopo le parole: «all'alta temperatura» aggiungere:

«noncheÁ dell'uso delli'drogeno come carburante».

38.3
Respinto
Vigevani, D'AlõÁ

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «Inoltre
l'ENEA attua un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie
delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di spe-
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rimentare in collaborazione con produttori di impianti, produttori di ener-
gia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industria e per
le applicazioni stazionarie».

38.4

Respinto

Vigevani

Al comma 2, dopo le parole: «Il costo complessivo degli investi-
menti» aggiungere la parola: «Industriali».

38.5

Respinto

Vigevani

Al comma 2, sostituire le parole da: «il progetto di massima...» fino
alla fine del comma con le parole: «i progetti di massima, che definiscono
le caratteristiche tecniche degli impianti, la localizzazione e la stima dei
costi di realizzazione e di gestione degli stessi impianti e indica altresõÁ i
soggetti con i quali saranno sviluppati i programmi».

38.6

Accolto

Il Governo

All'inizio del comma 3, dopo le parole: «dell'artigianato» inserire le
seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente».

38.7

Respinto

Vigevani

Al comma 3, la parola: «il progetto» eÁ sostituita con la parola: «i
progetti».
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38.8

Respinto

Vigevani

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A tal fine nel quadro dei propri compiti istituzionali, l'Ente eÁ te-
nuto a valutare ed elaborare, anche su indicazioni del Governo, proposte e
progetti di intervento in materia di energia, di sviluppo e di competitivitaÁ
tecnologica di interesse generale, corredando tali proposte con le valuta-
zioni di ordine economico, finanziario, ambientale, noncheÁ con le indica-
zioni di ordine organizzativo. Tali proposte vengono sottoposte ai compe-
tenti organi di Governo per le procedure di valutazione, approvazione e di
eventuali finanziamenti».

38.9

Ritirato

Il Governo

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricer-
che, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione
di grandi infrastrutture per la mobilitaÁ, saranno avviate ove occorra attra-
verso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».

La proposta emendativa, senza oneri aggiuntivi, eÁ finalizzata a stimo-
lare lo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie nella gestionelle delle

infrastrutture per la mobilitaÁ soprattutto ai fini della sicurezza.

38.10

Ritirato

Marino

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricer-
che, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione
di grandi infrastrutture per la mobilitaÁ, saranno avviate ove occorra attra-
verso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 541 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38.0.1
Respinto
Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco,
Battafarano, Figurelli

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. ....

(Contributi ad enti e istituti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali sono iscritte in distinte unitaÁ previsionali di base i contribuiti con-
cessi dal Ministero medesimo in favore dei seguenti istituti ed enti, og-
getto di riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 454:

a) INEA;
b) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (giaÁ

Istituto nazionale della nutrizione);
c) Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo

rurale (giaÁ Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il
Mezzogiorno).

2. Nel quadro 13 della Tabella A allegata alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono soppressi i riferimenti ai contributi in favore dei se-
guenti enti e istituti; Istituto nazionale di economia agraria; Centro di ri-
cerche economico-agrarie per il Mezzogiorno; Istituto nazionale della nu-
trizione».
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Art. 39.

39.14

Respinto

Brignone, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti:
«lire 200 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

39.13

Respinto

Brignone, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti:

«lire 150 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

39.2

Dichiarato inammissibile

Nava, Mundi, Cimmino

Sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con: «di lire 120 miliardi»
e sostituire il periodo con il seguente: «La predetta somma eÁ attribuita con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivitaÁ
culturali, per il recupero, la conservazione, l'assistenza qualifica e specia-
listica al pubblico dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivi-
stici, video-sonori, musicali, demoantropologici e librari. L'assistenza
viene assicurata mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rap-
porto di lavoro degli assistenti tecnico-museali a tempo parziali ora in ser-
vizio e mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali per nuovi reclu-
tamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti. Il rinnovo contrattuale pre-
vede, per il personale interessato, la facoltaÁ d'optare tra il rapporto di la-
voro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come av-
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viene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni fa-
centi capo al comparto dei Ministeri».

La copertura finanziaria eÁ assicurata per le prime 12 ore settimanali
dal sistema vigente di «autofinanziamento» mediante l'accresciuta vendita
dei biglietti nei siti d'arte, per le restanti 6 ore o per coloro che dovessero
optare per il tempo pieno a 36 ore, dalle entrate delle lottorie riservate al
Ministero dei beni e delle attivitaÁ culturali.

39.1

Accantonato

Ferrante

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Per favorire il consolidamento, il recupero, la ristrutturazione
ela conservazione dell'Eremo Colle San Marco (AP) eÁ autorizzata una
spesa di 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 39, ridurre la somma ivi prevista, per

l'anno 2001, di lire 500 milioni e all'articolo 125, Tabella B, alla voce:
«Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali» apportare le seguenti varia-

zioni:

2002: ± 500;

2003: ± 500.

39.10

Respinto

Brignone, Moro

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma eÁ
destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei beni culturali
archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni li-
brai garantendo una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attri-
buite».

39.11

Respinto

Brignone, Moro

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma eÁ
destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle
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biblioteche degli enti locali assicurando una equilibrata distribuzione ter-
ritoriale delle risorse attribuite».

39.12
Respinto
Brignone, Moro

Al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica e per i beni e le attivitaÁ culturali,» con le se-
guenti: «alle Regioni».

39.3
Respinto
Maceratini, Pontone, Demasi, Florino, Cozzolino, Reccia, Mantica,
Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino, Lauro, D'Onofrio, Novi,
Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia, D'Urso, Bertoni

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In partico-
lare, il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali deve individuare, con
proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, gli interventi strutturali e straordinari per il recupero del
patrimonio artistico e culturale dell'Isola di Capri».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.5
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e con
esclusione delle spese di funzionamento del Ministero».

39.15
Respinto
Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali finanzia-
menti possono essere destinati anche al recupero e alla conservazione di
quei beni immobili di interesse artistico sedi di municipio».
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39.16

Respinto

Castellani Pierluigi, Pinto

Aggiungere il seguente periodo: «Di detta somma l'importo di lire 1
miliardo e 800 milioni eÁ destinato al restauro del Palazzo Molinari del co-
mune di Morra De Sanctis e dell'annessa biblioteca desanctisiana».

39.6

Respinto

Firrarello, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Gli Enti ed i Reparti dell'amministrazione della Difesa, per il
mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore ar-
tistico, storico e culturale, possono avvalersi di risorse finanziarie e/o di
servizi da privati. Enti pubblici e amministrazioni statali. In caso di dona-
zioni finanziarie le stesse dovranno essere impiegate con modalitaÁ analo-
ghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio. Per eventuali for-
niture di servizi si dovraÁ mediante stipula di apposite convenzioni.

3. Le somme erogate dai provati ed il valore dei servizi resi agli Enti
ed ai Reparti dell'amministrazione della Difesa di cui al precedente
comma 2, potranno essere detratte ai fini fiscali».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.7

Respinto

Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«2. Dovranno essere altresõÁ previste, a cura del Ministero per i beni e
le attivitaÁ culturali specifiche azioni e iniziative, di informazione relativa-
mente alle modalitaÁ di accesso agli interventi citati nel precedente comma
da parte di soggetti pubblici e privati, alle procedure di gara, noncheÁ ai
criteri per la valutazione degli interventi proposti».
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39.8

Accantonato

Travaglia, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare
lire 1 miliardo per il restaturo della facciata principale del Palazzo Reale
di Milano».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.9

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla somma di cui al comma 1 eÁ aggiunta un'ulteriore somma
di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la
creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni
culturali, archeologici, storici artistici, archivistici delle librerie e dei
Beni librari, destinati a persone con handicap non inferiore al sessanta
per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.4

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 eÁ destinato ai
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».
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39.0.1

Respinto

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento

al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-al-
berghiere con 4 stelle con un numero di camere (appartamenti per resi-
dence) inferiore a cento e superiore a venticinque; villatti turistici e cam-
peggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso; lire
3.000.000;

b) la lettera c) eÁ sostituita dalla seguente:

"c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-al-
berghieri con 3 stelle e con un numero di camere (appartamenti per resi-
dence) pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni
con 3 stelle con un numero di televisori superiori a dieci; villaggi turistici
e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria;
sportelli bancari: lire 1.500.000;

c) la lettera d) eÁ sostituita dalla seguente:

"d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 2
stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a
dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1
stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre
navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:
lire 600.000;

d) alla lettera e) dopo le parole: "strutture ricettive" aggiungere le
seguenti: "ed esercizi pubblici"».

Conseguentemente nella Tabella C, MInistero delle finanze: Decreto
legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate),
ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispet-
tivamente di lire 6 miliardi.
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39.0.2

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n.
266, eÁ aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Mi-
nistero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede altresõÁ al
finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la
qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.0.3

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi

per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano")

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 266 del 1997 eÁ ag-
giunto il seguente capoverso: "Al fine di garantire la rivitalizzazione dei
centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede altresõÁ al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle ammini-
strazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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39.0.4
Accantonato
Castellani, Rescaglio, Monticone, Marino, De Martino Guido

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

A partire dal 2001 eÁ concesso al Centro Nazionale di Studi Leopar-
diani un contributo annuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il
finanziamento del Centro Mondiale della Poesia sul Colle dell'Infinito».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli esteri,
ridurre gli accantonamenti come segue:

2001: ± 500.000.000;
2002: ± 500.000.000;
2003: ± 500.000.000.
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Art. 40.

40.1

Respinto

Maceratini, Bucciero, Pedrizzi, Cusimano, Specchia, Maggi, Curto,
Collino

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 40. - (Erogazioni). ± 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva
destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti
televisive locali, eÁ stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del ministero per i beni e le
attivitaÁ culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito dell'intervento dello Stato per l'accoglienza degli extra-
comunitari eÁ disposto il rimborso di lire 750 milioni al comune di Mono-
poli (BA) per quante anticipate ad istituti e comunitaÁ per il pagamento di
rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e
materiale.

3. La somma di cui al comma 1 eÁ erogata entro il 30 giugno 2001
alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano pro-
grammi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Mini-
stro per i beni e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, noncheÁ al comune di Monopoli dal Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parla-
mentari».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

40.2

Dichiarato inammissibile

Biscardi, Monticone, Asciutti, Toniolli, Masullo, Bruno Ganeri,
Lombardi Satriani, Lorenzi, Pappalardo, Donise, Bergonzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali). ± 1.
Il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali eÁ autorizzato ad erogare, per
l'anno 2001, la somma di lire 10 miliardi alle emittenti televisive locali
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titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad
apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, di
concerto con il Ministro delle comunicazione e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti modi-
ficazioni:

Ministero del tesoro:

2001: ± 10.000.

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali:

2001: + 10.000.

40.3

Respinto

Gubert

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «emittenti televisive lo-
cali» inserire le seguenti: «noncheÂ degli interventi a favore della diffu-
sione all'estero, particolarmente nei paesi con piuÁ numerosa presenza di
cittadini italiani o loro discendenti, di programmi radiofonici in lingua
italiana».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «autoprodotti» inse-

rire le seguenti parole: «noncheÂ alle emittenti radiofoniche di cui al
comma precedente».

40.4

Respinto

D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-

guenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella C, variare gli importi come segue:

2002: ± 10 miliardi;

2003: ± 10 miliardi.
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40.5

Respinto

Erroi, Veraldi, Pappalardo, Carella, Zilio, Montagnino, Rescaglio

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-
guenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

40.6

Respinto

D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-
guenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

40.7

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-
guenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.
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Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del
tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti va-
riazioni:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

40.8

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-

guenti: «di ogni anno».
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

40.9

Respinto

Maritati, Battafarano

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a
partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le se-

guenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: ± 10.000;

2003: ± 10.000.

Respinto

40.10

Respinto

Marini, Veltri, Veraldi, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittima-
mente l'attivitaÁ di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli
anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, eventualmente conguagliandolo
con quello giaÁ versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base
del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalitaÁ
attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».
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40.11

Respinto

Bianco

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che autoprodu-
cano programmi educativi destinati alla salvaguardia ed alla educazione
dei minori contro il rischio della pedofilia eÁ destinata, a carico del Mini-
stero delle comunicazioni, la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. Le emittenti accedono ai finanziamenti in base a
una graduatoria approvata dal Ministro delle comunicazioni d'intesa con il
Ministro della solidarietaÁ sociale».

Conseguentemente, eÁ soppresso il comma 17 dell'articolo 115.

40.12

Respinto

Bianco

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittima-
mente l'attivitaÁ di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli
anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguaglian-
dolo con quello giaÁ versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla
base dei fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le mo-
dalitaÁ attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di con-
certo con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

40.13

Respinto

Travaglia, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 viene destinato, fino alla
concorrenza del 40 per cento, a emittenti televisive dotate dei requisiti ri-
chiesti, con sede nella cittaÁ di Milano e provincia. L'assegnazione verraÁ
effettuata proporzionalmente in base all'audience certificata (ove esista)
o al volume pubblicitario raccolto e opportunamente documentato».
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40.0.1

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

Milio

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per

via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in ge-

nere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione,

suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri,

sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento

di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli

archivi, noncheÂ al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali

gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono

subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disci-

plinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano

state preventivamente approvate dalla AutoritaÁ per l'informatica nella pub-

blica amministrazione e dalla AutoritaÁ per la tutela della privacy.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari pre-

visti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le

norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni

giaÁ stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad

esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno

di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo

non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la

rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Go-

verno, sentita l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica amministrazione,

emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di

sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle

esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei

possibili risparmi di spesa e delle opportunitaÁ di sviluppo della produzione

di software nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il

bilancio dello Stato».
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40.0.3

Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per
via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in ge-
nere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione,
suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri,
sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento
di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli
archivi, noncheÂ al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali
gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono
subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disci-
plinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano
state preventivamente approvate dalla AutoritaÁ per l'informatica nella pub-
blica amministrazione e dalla AutoritaÁ per la tutela della privacy.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari pre-
visti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le
norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni
giaÁ stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad
esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno
di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo
non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la
rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Go-
verno, sentita l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica amministrazione,
emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di
sistemi operativi e soluzioni applicative, in funzione delle esigenze infor-
matiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili ri-
sparmi di spesa e delle opportunitaÁ di sviluppo della produzione di
software».

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
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bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del
tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti va-
riazioni:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

40.0.2

Accantonato

Palumbo

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopoli)

1. Il titolare del patentino per la rivendita di generi di monopolio, va-
lido ed efficace da almeno un anno alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, che svolga tale attivitaÁ in un pubblico esercizio, puoÁ chiedere
l'istituzione di una rivendita ordinaria, e la sua aggiudicazione a trattativa
privata, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla Commissione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 1980, n. 384,
e successive modificazioni, ove ricorrano tutti i requisiti e le condizioni
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prescritte dalla vigente normativa in materia di istituzione di nuove riven-
dite ordinarie.

2. Le relative domande devono essere presentate al competente Ispet-
torato compartimentale dei Monopoli di stato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

40.0.4

Dichiarato inammissibile

Moro

Dopo l'articolo 40, aggingere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Controversie in materia di contributi di bonifica)

1. La cognizione di tutte le cause in materia di contributi spettanti ai
consorzi di bonifica per le spese di esecuzione, bonifica e miglioramento
fondiario eÁ devoluta ai giudici ordinari, secondo la rispettiva competenza
per valore.

2. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono definiti dal giudice ordinario competente per valore, davanti al quale
viene disposta la trasmissione».

40.0.5

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge del 21 novembre 2000, n. 342)

1. L'articolo 78 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, eÁ
abrogato».

Comepensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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40.0.6

Respinto

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino, Curto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Perequazione dei canoni di concessione radiotelevisiva)

1. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esrciscono legittimamente
l'attivitaÁ di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale
e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, aricolo 27, commi 9) e 10) relativamente agli anni 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con
quello giaÁ versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del
fatturato conseguito nell' anno precedente di riferimento. Le modalitaÁ at-
tuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze».

40.0.7

Accantonato

Gambini

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Opere riguardanti sedi di comunitaÁ terapeutiche o necessarie
all'abbattimento di barriere architettoniche)

1. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di
validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli
effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, come dichiarata dall'articolo 2,
comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposi-
zioni dei commi successivi del presente articolo.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative al-
l'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere rea-
lizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata giaÁ presentata ri-
chiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi del-
l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
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a) immobili utilizzati per sedi di comunitaÁ terapeutiche per tossico-
dipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere archi-
tettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietaÁ e alla resi-
denza di portatori di handicap che ne abbiano necessitaÁ.

3. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le isti-
tuzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori,
anche alle opere di urbanizzazione secondaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanitaÁ, apportare

le seguenti modifiche:

2001: - 17.000;

2002: - 17.000;

2003: - 17.000.

40.0.8
Respinto

Marini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione delle spese di custodia dei beni mobili registrati
oggetto di sequestro amministrativo o penale)

1. I beni mobili iscritti nei pubblici registri, affidati in custodia a se-
guito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del
provvedimento di sequestro in assenza di ricorso all'autoritaÁ competente
ed in caso di mancata presentazione da parte dell'interessato dell'istanza
di cui al comma 3, sono alienati al fine di contenere le spese di custodia
e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario,
recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, eÁ depositato in un
autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato.
Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca defini-
tiva, che saraÁ poi disposta sulla somma depositata.

2. Se ricorrono gli estremi per disporre il dissequestro, la somma ac-
cantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza de-
tratto, se dovuto, saraÁ versata all'avente diritto.

3. Il proprietario del bene che abbia interesse a che lo stesso non
vada venduto, dovraÁ, prima della scadenza del termine di cui al comma
1, presentare istanza di affidamento del bene in custodia, a seÂ o ad altri,
assumendo a suo carico anche gli oneri pregressi e prestando idonea ga-
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ranzia, escutibile a prima richiesta, di valore pari alla stima del bene de-
sunta da pubblicazioni specialistiche di settore, o, nel caso in cui il bene
non sia in queste catalogato, dai competenti uffici demaniali.

4. In caso di sequestro penale di un bene mobile iscritto in pubblici
registri, il giudice, decorsi novanta giorni dalla notifica del relativo prov-
vedimento ed in assenza di opposizione, acclarata l'assoluta inutilitaÁ del
bene ai fini probatori o di indagine. allo scopo di contenere le spese di
custodia e di non depauperare il valore del bene, ne dispone l'alienazione
secondo le modalitaÁ di cui ai commi 1, 2 e 3, e ne affida i relativi adem-
pimenti all'amministrazione demaniale.

5. Le attivitaÁ di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o
rottamazione, relative ai beni di cui ai commi 1, 3 e 4, possono essere af-
fidate dal Demanio ad uno o piuÁ concessionari ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

40.0.9
In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto
Vedovato

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1,
alla voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 1.000;
2002: ± 1.000;
2003: ± 1.000.
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Art. 41.

41.4
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).

41.5
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.6
Respinto
Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 1.

41.7
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 1.

41.8
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse
realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 103, e suc-
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cessive modificazioni e integrazioni, l'alineazione in blocco degli stessi,
pur permanendo la disponibilitaÁ all'acquisto da parte di alcuni conduttori
dell'unitaÁ immobiliare da essi condotta in locazione, si procederaÁ alla ces-
sione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di pre-
lazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai comuni e
agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insi-
stono, affincheÁ vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residen-
ziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni e agli IACP comunque de-
nominati eÁ costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al
valore cosõÁ determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento
prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I comuni e gli
IACP comunque denominati possono utilizzare per l'acquisto di detti al-
loggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pub-
blica ed i fondi della sezione speciale della cassa depositi e prestiti loro
assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).

41.9

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.10

Accolto

Il Governo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni, nel primo periodo
dopo le parole: «soggetti ad utilizzazione agricola» sono inserte le se-

guenti: «noncheÁ sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"».

Dopo l'ultimo periodo eÁ aggiunto il seguente: «Il periodo che inizia
con le parole: "La rivendita previo accorpamento in lotti minimi di dieci
ettari" e termina con le parole: "quaranta anni di etaÁ" eÁ sostituito dal se-

guente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione eÁ con-
cesso il diritto di prelazione le cui modalitaÁ di esercizio sono definite
con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole"».
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41.11

Accolto

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani Spa»,
con le seguenti: «dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

41.12

Accolto

Tirelli, Moro, Castelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani SpA»,
con le seguenti: «dei Monopoli di Stato».

41.13

Accolto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani SpA», con le

seguenti: «Monopoli di Stato».

41.14

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).

41.15

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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41.16

Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.17

Respinto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 4.

41.18
Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

41.19

Accolto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro, Reccia

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od al-
tro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla
proprietaÁ dei beni stessi».

41.20
Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«L'ente venditore dovraÁ produrre apposita documentazione o dichia-
razione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifica-
zioni che non esistano morositaÁ di alcun tipo, anche con riferimento ad
oneri condominiali, imputabili all'ente stesso anche come solidale corre-
sponsabile di precedenti conduttori morosi inquilini o affidatari dell'im-
mobile».
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41.21

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: "da oltre un quinquennio" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo del comma 9 la parola: "prioritariamente" eÁ
soppressa.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.22

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 5.

41.23

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18
agosto 1978 n. 497 trovano applicazione le disposizioni contenute nella
legge 24 dicembre 1993 n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti in-
teri complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti
interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il pro-
gramma di alienazione eÁ predisposto annualmente con regolamento o pro-
prio decreto dal Ministro della difesa e in sede di prima applicazione deve
comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture
militari occupati da utenti senza piuÁ titolo alla concessione. Le risorse de-
rivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Ministero della difesa per la realizzazione di pro-
grammi nello stesso settore abitativo.

Compensazioni del gruppo del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).
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41.24

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 6.

41.25

Accolto

Pizzinato

Al comma 6, dopo le parole: «nelle quali lo Stato» aggiungere le se-
guenti: «le regioni e gli enti locali».

41.26

Respinto

Montagnino, Veraldi, Erroi

Al comma 6, dopo le parole: «una partecipazione di controllo» ag-
giungere le seguenti: «e le societaÁ conferitarie dei rami d'azienda di que-
ste e dalle stesse direttamente o indirettamente controllate», con le se-
guenti: «diritti reali su immobili» aggiungere la seguente: «o rami d'a-
zienda industriale» dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Agli
atti di trasferimento o conferimento, e in ogni altro atto, avente ad oggetto
tali rami d'azienda industriale, limitatamente agli immobili strumentali,
non si applicano gli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ot-
tobre 1999, n. 490».

41.27

Respinto

Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per i successivi atti di disposi-
zione eÁ consentito all'alienante o all'acquirente avvalersi delle disposi-
zioni in materia di condono edilizio dettate dalla legge n. 47 del 1985 e
successive modifiche, assumendosi quale data delle opere da condonare
quella dell'atto di trasferimento o conferimento di cui al primo periodo
del presente comma».
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41.28

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto le-
gislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: «ad uso residenziale» sono

soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, l'accantonamento relativo ai
Fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti

di natura corrente, di cui alla legge n. 468 del 1968 eÁ modificato per il
seguente importo:

2001 ± 10.000

41.29

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto le-
gislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole: «ad uso residenziale» sono

soppresse.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.30

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, eÁ
inserito il seguente: "11. Con le stesse modalitaÁ stabilite al comma prece-
dente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio
dello Stato, "alloggi individuali", concessi ai dipendenti della Polizia di
Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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41.31
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 7.

41.32
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, sostituire le parole da: «nell'articolo 3,» fino alla fine
del comma con il seguente: «nella legge sulla contabilitaÁ generale dello
stato. EÁ tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento
delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed
alla modernizzazione delle Forze Armate».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

41.33
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (vedi emend. 2.10).

41.34
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

41.35
Ritirato dai proponenti
Cimmino, Nava, Mundi, Lauria Baldassare

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «valutati non piuÁ
utili».
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41.36

Ritirato dai proponenti

Napoli Roberto, Nava, Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 8, dopo le parole: «noncheÂ delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti» sopprimere le parole: «delle
amministrazioni territoriali interessate» e sostituirle con le parole: «dei
comuni, della provincia e della regione nel cui territorio sono situati gli
immobili oggetto di dismissioni».

41.37

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Il valore dei beni da dismettere eÁ determinato attraverso il ri-
corso al metodo delle offerte concorrenziali».

41.200

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.38

Respinto

Curto, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino

Al comma 8, punto 1-bis, dopo le parole: «conferenze dei servizi» ag-

giungere le seguenti: «in sede locale e valutate le esigenze immobiliari
degli uffici pubblici con particolare riguardo a quelli in locazione».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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41.39

Respinto

Piredda

Al comma 8, dopo 1-bis aggiungere il seguente:

«2-bis. l beni a suo tempo espropriati per esigenze dell'esercito, e
non piuÁ utili Ministero della difesa, passati al patrimonio, sono ceduti ai
Comuni che ne facciano richiesta per il prezzo pagato in sede di esproprio,
rivalutato».

41.40

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

Pizzinato, Andreolli, Parola

Al termine del comma 8, aggiungere il seguente paragrafo:

«2-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pub-
blici e privati, comunque denominati e nei comparti individuati e appro-
vati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico
comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari
sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo comma 1, ap-

portare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001 ± 100.000;

2002 - 100.000;

2003 - 100.000.

41.41

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli oneri finanziari a carico degli Enti locali, derivanti dalle
conferenze di servizi sopra indicate, non sono considerati ai fini del cal-
colo dei limiti di indebitamento delle stesse amministrazioni.

La Cassa Depositi e Prestiti eÁ autorizata ad erogare, agli Enti locali
richiedenti, le risorse necessarie a rilevare i beni immobiliari dismessi
dal Ministero della Difesa, anche se eccedenti i limiti di impegno giaÁ as-
sunti verso le stesse amministrazioni.
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41.42

Ritirato dai proponenti

Castellani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 112, lettere a) e c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puoÁ essere stabilito di avvalersi di uno o piuÁ consulenti, in-
caricati di determinare il valore dei beni da dismettere, noncheÂ di curare
gli aspetti tecnici, finanziari e legali della dismissione, scelti, anche in de-
roga alle norme di contabilitaÁ di Stato, con procedure competitive tra pri-
marie societaÁ nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivitaÁ professionale o di consulenza in
conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

41.43

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 9.

41.44

Respinto

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare

Al comma 9 sostituire la cifra: «200.000 euro» con: «400.000 euro».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

41.45

Respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava, Mundi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa eÁ autorizzato ad alienare interamente
le proprie strutture termali ad idonei soggetti con comprovate capacitaÁ ge-
stionali, prevedendo apposita convenzione pluriennale per regolare lo
svolgimento delle attivitaÁ a servizio delle esigenze del personale dell'am-
ministrazione della Difesa. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono ver-
sate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al
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Ministero della Difesa, secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 44, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

41.46

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi, Nava

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le
risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9,
di un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestine
ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

41.47

Ritirato dai proponenti

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle
norme inidcate ai precedenti commi 8 e 9 sono versate all'entrata del bi-
lancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Di-
fesa, secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 44, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, che ne dispone il successivo utilizzo tenendo
conto delle esigenze della forza armata che ha proceduto alla cessione
del bene».

41.48

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I beni immobili di cui eÁ disposta la dismissione da parte delle
conferenze di servizi sono alienati anche in deroga alle norme di contabi-
litaÁ di Stato.

L'amministrazione della Difesa eÁ in ogni caso esonerata dalla conse-
gna dei documenti relativi alla proprietaÁ o al diritto sul bene noncheÁ alla
regolaritaÁ urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione
di titolaritaÁ del diritto e di regolaritaÁ urbanistica e fiscale».
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41.49

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le
risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9,
di un idoneo sistema di archiviazione informatizzato, finalizzato alla ge-
stione ed alla conservazione della documentazione riveniente dalla sop-
pressione degli uffici territoriali dei Distretti Militari».

41.50 (Nuovo testo)

Accolto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Forcieri, Battafarano,
Bornacin

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai
sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e riassegnate al Mi-
nistero della difesa secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 44, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi com-
plessivi eÁ destinata all'ammodernamento e ristrutturazione degli arsenali
Marina Militare di Taranto e La Spezia».

41.50

Ritirato dai proponenti

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Forcieri

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai
sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e versate all'entrata
del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della
Difesa, secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, eÁ disposta l'anticipazione al Ministero della Di-
fesa, nel triennio 2001-2003, di lire 50 miliardi complessivi per l'ammo-
dernamento e la ristrutturazione degli arsenali Marina Militare di Taranto
e La Spezia».
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41.51
Respinto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 11.

41.52
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «l'attuazione dei piani» fino
a: «immobiliari e».

41.53
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «la realizzazione dei nuovi»
fino a: «n. 104».

41.54
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «privilegiando» fino alla fine

del comma.

41.55
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «o di bonario componimento».

41.56
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sostituire le parole da: «l'immediato conseguimento»
fino a: «noncheÁ alle» con la seguente: «la».
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41.57

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «in relazione al rischio implicito
del giudizio».

41.58

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «allo stato ed al presumibile co-
sto di esso».

41.59

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, sopprimere le parole: «eccezione o pretesa».

41.60

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, sopprimere le parole: «in unica soluzione e».

41.61

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, sopprimere le parole: «oltre alle eventuali spese le-
gali».
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41.62
Respinto
De Luca Athos, Ferrante

All'articolo 41 dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella
Legge 28 maggio 1997, n. 140 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All 'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. L'Ente previdenziale proprietario, preliminarmente all'avvio

della procedura competitiva, tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, invia ai conduttori dei locali in cui siano esercitate, sulla base di
contratti di locazione, attivitaÁ commerciali, artigianali, turistico ricettive
o di pubblico esercizio, che siano compresi nel compendio o nel lotto
dei beni appartenenti all'Ente medesõÁmo e oggetto del programma straor-
dinario di vendita di cui alla presente legge, comunicazione scritta con in-
vito a costituirsi in consorzi, cooperative o comunque gruppi unitari fina-
lizzati all'acquisto in blocco dei suddetti locali e ad esercitare, a mezzo
degli stessi, il diritto di prelazione, sulla base del valore di stima determi-
nato ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le
modalitaÁ di cui al terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 luglio
1978, n. 392.

b) All'articolo 7 comma 2, sostituire le parole «a norma dello stesso
comma» con le parole « a norma dei commi precedenti» inoltre dopo le
parole «dei soggetti medesimi» aggiungere le seguenti « o, qualora si
dia corso alla procedura di cui al comma 1-bis, dall'esercizio del diritto
di prelazione da parte dei conduttori"».

41.63
Respinto
D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 13.

41.64
Dichiarato inammissibile
Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attivitaÁ inerenti al-
l'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della
Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministra-
zione della Difesa puoÁ affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso ap-
posite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria di-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 579 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rezione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli
atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consi-
stenza, noncheÁ la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli al-
loggi di servizio. La facoltaÁ di cui al comma precedente puoÁ essere eser-
citata nel limite delle disponibilitaÁ finanziarie derivanti dalle riassegna-
zioni disposte ai sensi del presente articolo, noncheÁ degli articoli 19 e
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41.65

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Cimmino

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attivitaÁ inerenti al-
l'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della
Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministra-
zione della Difesa puoÁ affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso ap-
posite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria di-
rezione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli
atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consi-
stenza, noncheÁ la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli al-
loggi di servizio. La facoltaÁ di cui al comma precedente puoÁ essere eser-
citata nel limite delle disponibilitaÁ finanziarie derivanti dalle riassegna-
zioni disposte ai sensi del presente articolo, noncheÁ degli articoli 19 e
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41.66

Respinto

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione
agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio
e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua
ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con
riferimento alla scelta degli assegnatari dei canoni, anche per favorire
l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 580 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41.67

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 14.

41.68

Ritirato dai proponenti

Asciutti, Toniolli

Al comma 15, rigo 8ë, aggiungere dopo le parole: «proprio regola-
mento» le seguenti: «che privilegi la semplificazione e la tempestivitaÁ
delle procedure esecutive, nel quale eÁ».

41.69

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 15, dopo le parole: «abitativo della difesa» aggiungere le

seguenti: «; una volta dedotti lire 10.000 milioni per rifinanziare la legge
n. 492 del 1975».

41.70

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 15, aggiungee, in fine, i seguenti periodi: «Ai predetti al-
loggi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3,
primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 10, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si appli-
cano anche agli alloggi costruiti in attuazione del regio decreo n. 1165 del
1938, ai sensi delle leggi 7 maggio 1948, n. 1152, 28 luglio 1950, n. 737,
15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni».
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41.71

Respinto

Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, al termine
del comma 2, aggiungere le parole: "Nel caso di concessione su aree de-
maniali soggetto passivo eÁ il concessionario"».

41.72

Respinto

Parola, Marino, Pizzinato

Sopprimere il comma 17.

41.73

Respinto

Castellani Pierluigi

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

41.74

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.
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Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

41.75
Respinto

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) eÁ garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a
cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prela-
zione ai titolari di contratti di locazione ovvero di contratti scaduti e non
ancora rinnovati purcheÁ si trovino nella detenzione dell'immobile sempre
che si trovino in regola con i pagamenti al momento della presentazione
della domanda di acquisto; sono esclusi dalla vendita in blocco e sono di-
smessi separatamente mediante offerta sul mercato gli immobili di cui alla
lettera b) gli immobili vuoti e quelli per i quali gli inquilini non intendano
procedere all'acquisto"».

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
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Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;

2002: ± 1.000.000;

2003: ± 1.000.000.

41.1

Dichiarato inammissibile

Follieri

Al comma 17, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

«c) alla lettera f-bis), dopo le modalitaÁ di cui alla lettera a), b) e c)

eÁ aggiunta la lettera d)».
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41.76

Dichiarato inammissibile

Veltri

Al comma 17, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

«c) alla lettera f-bis), dopo le modalitaÁ di cui alla lettera a), b) e c)

eÁ aggiunta la lettera d)».

41.77

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad
espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato di-
chiarati dismessi o dismissibili ubicati nei rispettivi territori di compe-
tenza. Il valore a base d'asta dei beni saraÁ stabilito dall'UTE. Agli enti
locali eÁ riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita
sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute
per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse
andare deserta i beni oggetto della vendita sono trsasferiti in proprietaÁ al-
l'ente locale che ha avviato la procedura».

41.78

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 18.

41.79

Respinto

Gubert

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ag-
giungere il seguente periodo: "Limitatamente agli immobili destinati ad
uso residenziale, la locazione potraÁ essere concessa anche a soggetti di-
versi dalle UniversitaÁ quali, a titolo esemplificativo: Collegi universitari
legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre
1966, n. 942, cooperative di studenti, soggetti senza fini di lucro di cui
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al libro primo del codice civile aventi persona giuridica operanti nel set-
tore del diritto allo studio"».

41.80

Respinto

Besostri, Crescenzio

Dopo il comma 18 eÁ aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 eÁ aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previden-
ziali, nelle cittaÁ sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abi-
tative, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di comuni, pro-
vince o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o
rappresentanti delle forze dell'ordine"».

41.81

Respinto

Besostri, Crescenzio

Dopo il comma 18 eÁ aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 eÁ aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previden-
ziali, nelle cittaÁ sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abi-
tative, sono tenuti a prevedere, il diritto di prelazione a favore di comuni,
province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universi-
tari o dipendenti delle forze dell'ordine"».

41.82

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: "ad uso residenziale"
sono soppresse».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 586 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41.2

Accolto

Il Governo

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Mini-
stro delle finanze del 27 marzo 2000 e fino all'esaurimento delle relative
procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488».

41.3

Accolto

Il Governo

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismis-
sione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, e giaÁ individuati,
non si applica l'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno
10 settembre 1986».

41.83

Respinto

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 4, articolo 5 della legge 3231 del 24 ottobre 2000
recante norme in materia di "Riordino del settore termale", sono aggiunte
le seguenti parole: "... il trasferimento potraÁ avvenire previa correspon-
sione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimati dall'UTE"».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).
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41.84

Accolto

Veraldi, Erroi, Montagnino

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986, dopo la
lettera c), eÁ aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle
associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalitaÁ cultu-
rali o umanitarie"».

41.85

Accolto

Diana

Aggiungere il seguente comma:

«19. All'articolo 1 comma 1 della legge n. 390 del 1986 dopo la let-
tera c) eÁ aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle
associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalitaÁ cultu-
rali o umanitarie"».

41.0.1

Respinto

Minardo, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

(Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. I canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da
Enti pubblici a totale carico o contributo dello Stato, delle Regioni o
dei Comuni, noncheÁ quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pub-
blici non economici per finalitaÁ sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica cono cosõÁ determinati:

Il canone per gli assegnatari delle abitazioni non puoÁ essere supe-
riore a lire 150.000 mensili se il reddito del nucleo familaire eÁ di lire
20.000.000 annui, di lire 180.000 mensili se il reddito eÁ di lire
30.000.000 e di lire 200.000 mensili se il reddito eÁ di 40.000.000 annui.
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I suddetti canoni sono riferiti ai nuclei familiari di assegnatari di
alloggi popolari.

2. Gli assegnatari di cui sopra che intendono riscattare gli alloggi loro
assegnati hanno facoltaÁ di aderire alla richiesta di riscatto:

versando l'intero importo in unica soluzione, in tal caso la somma
pattuita eÁ ridotta del 10 per cento;

oppure continuando a corrispondere il canone di affitto, come so-
pra quantificato, in misura doppia fino all'estinzione del debito».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.2

Respinto

Novi, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Gli assegnari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti
domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la
cessione in proprietaÁ entro il terminedi un anno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore
contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presi-
dente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostiuito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della
legge 9 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qua-
lora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo arti-
colo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore
calcolato sulla base degli estimi catastali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)
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41.0.3

Respinto

Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994
n. 724, il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria di cui al comma
1 non si applica ai terzi autorizzati all'acquisto od al contratto preliminare
di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575"».

41.0.4

Respinto

Centaro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994
n. 724, il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria non si applica
nei confronti dei terzi autorizzati alla stipulazione del contratto di vendita
o del contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per
i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Il tribunale, su
richiesta dell'interessato, autorizza la presentazione dell'istanza di sanato-
ria».
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41.0.5

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietaÁ degli enti previ-
denziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponi-
bilitaÁ all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto
per la alienazione individuale, si procederaÁ alla vendita degli appartamenti
opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti "residui", si prov-
vederaÁ ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui
territori essi insistono affincheÂ vadano ad incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli
IACP comunque denominati eÁ costituito dal prezzo base determinato sulla
base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale eÁ applicata la de-
trazione del 30 per cento. Al valore cosõÁ determinato va aggiunta l'ulte-
riore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente eÁ detratta la somma dei
prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti
dell'immobile opzionati; il valore risultante, cosõÁ definito, eÁ diviso per
gli appartamenti "residui" considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per
l'acquisto degli appartamenti "residui" i fondi a loro disposizione finaliz-
zati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi
della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla
Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi "residui" acquistati dai Comuni o dagli
IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore
al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica saraÁ adeguato il contratto d'affitto sulla base delle
norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi
di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di
accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto
dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, eÁ mante-
nuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale sca-
denza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di de-
cadenza dall'assegnazione, eÁ mantenuto l'attuale contratto ed alla sca-
denza naturale dello stesso si provvederaÁ ad applicare le norme ed il ca-
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none previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, ca-
nale contrattuale.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.6

Respinto

Pastore, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge
16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono tra-
sferite ai tribunali I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere assunti, a pena di decadenza, entro un
anno da tale data.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di
qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per
se l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano,
salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti
ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso ci-
vico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di
una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il paga-
mento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si
estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiun-
que proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietaÁ o di altro diritto reale su
beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle universitaÁ agrarie o
da altri organismi rappresentativi della collettivitaÁ senza l'osservanza delle
norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge e purcheÂ l'acquirente entro tale ter-
mine versi al Comune competente una somma pari a 15 volte il reddito
dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, puoÁ avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito
dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte
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le invaliditaÁ derivanti dall'inosservanza dell'articolo 21 della legge 16 giu-
gno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione di procedimento di affrancazione e di li-
quidazione si svolge innanzi al tribunale secondo le norme previste dagli
articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contra-
sto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.7

Respinto

Camber, Travaglia, Collino, De Anna, Toniolli, Bosello, D'AlõÁ, Vegas

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi Italiani siti nei territori ceduti
alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona
B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949,
n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato
col decreto dei Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 no-
vembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2
marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e de-
creto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gen-
naio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo
definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 mol-
tiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ri-
pristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra
i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la di-
chiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto
del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di sta-
tistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo
dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma
1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.
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3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, eÁ fissato
in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale
sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

4. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le do-
mande giaÁ presentate secondo le leggi citate nel comma 1.

5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da
considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o
tassa.

6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patri-
monio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi
citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli
accertamenti giaÁ acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5,
entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e
nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la
presente legge.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.8

Respinto

Camber, travaglia, Collino, de Anna, Toniolli, Bosello, D'AlõÁ, Vegas

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985,
n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ce-
duti all'ex Jugoslavia in base. al Trattato di pace del 10 febbraio 1947
e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per due-
mila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono
acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla
presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al commaÁ 1, non eÁ condizio-
nata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate
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al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±

Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra

nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che

non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dal-

l'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere

presentate dall'avente diritto per seÁ e per i comproprietari degli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, eÁ

sostituito dal seguente:

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gen-

naio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile

1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immate-

riali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica eÁ autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro cento-

venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare

alle ditte esercenti attivitaÁ industriali, commerciali ed artigianali, l'inden-

nizzo relativo all'avviamento delle attivitaÁ di cui erano titolari nei paesi di

provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze

degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande giaÁ presentate in merito.

Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione,

la commissione competente potraÁ, ai sensi dell'articolo 1226 del codice

civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale

fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per

i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di

guerra. Nell'ipotesi in cui l'attivitaÁ fosse stata esercitata in locali presi

in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata

sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98,

dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: lo stesso requisito eÁ richiesto

per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma

con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si

siano trasferiti in Italia.

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono

effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile

1985, n. 135.

7. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietaÁ abbando-

nate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel

1975.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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41.0.9

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizione integrativa di norma del TUIR)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati
dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica
gli enti proprietari e gestori hanno facoltaÁ di non procedere alla detrazione
percentuale di cui sopra edi determinare il reddito metto imponibile nel
raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.0.10

Respinto

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui al-
l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 eÁ riaperto ed
eÁ fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in
relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza san-
zioni, con le modalitaÁ di cuiagli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre
1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di im-
posta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno
essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalitaÁ in vi-
gore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre
penalitaÁ, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, presentino domanda all'amministrazione interessata
con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel
limite di 10 semestralitaÁ e con interessi legali. Le sanzioni ed altre pena-
litaÁ per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si im-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 596 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, saraÁ as-
segnato dall'amministrazione.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a
tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale
pubblica, la disposizione di cui all'articolo21, comma 19, secondo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di imposta di re-
gistro, si interpreta nel senso che l'annualitaÁ successiva a quella in corso eÁ
il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni
sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno ap-
plicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle loca-
zioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti
locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli oc-
cupanti potraÁ essere esercitata per l'intero importo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.0.11
Respinto
Parola, Marino, Pizzinato

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Enti previdenziali pubblici che hanno iniziato il processo di
privatizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a
rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare predisposti
dagli Enti stessi secondo le modalitaÁ previste dal decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni. Eventuali deroghe
sono autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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Art. 42.

42.1
Accolto
Camerini, Volcic

All'articolo 42 inserire il seguente comma:

«2-bis. Il termine per la domanda di cessione degli immobili ai pro-
fughi della legge 4 marzo 1952 n.137, articoli 1,17 e 18 e successive mo-
dificazioni, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560, comma 24 e
successive modificazioni, eÁ prorogato sino al 30 dicembre 2005.

Le condizioni contenute nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996
n. 649 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi dalla legge 4
marzo 1952 n. 137, articoli 1, 17 e 18 e successive modificazioni, in fat-
tispecie sono ricompresi anche gli immobili realizzati nelle regioni a sta-
tuto speciale, e/o di proprietaÁ dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dal-
l'Ente Tre Venezie.

Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dai provvedi-
menti contenuti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

42.0.1
Respinto
Reccia

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sanatoria degli abusi edilizi)

1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio dei Comuni sprovvisti
dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, ovvero in re-
gime di mancanza dello stesso, possono essere sanati ai sensi dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, se rispondenti agli standard regio-
nali.

2. EÁ fatta delega alle regioni a statuto speciale ed alle Provincie auto-
nome di Trento e Bolzano, di emanare il regolamento attuativo di cui al
comma 1.

Art. 2.

1. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui all'articolo 1 devono
essere presentate presso i Comuni interessati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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42.0.2

Respinto

Lauro

All'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono
aggiunte le seguenti parole:

"Il trasferimento potraÁ avvenire previa corresponsione del pagamento
al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE"».

42.0.3

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietaÁ di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietaÁ statale)

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietaÁ dello Stato,
con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi
dell'articolo2 della legge 449/97, sono trasferiti alle regioni ai sensi del-
l'articolo 8 del D.lgs. 112/98.

2. La totalitaÁ del patrimonio di proprietaÁ I.A.C.P. comunque denomi-
nati eÁ demandata alle decisioni delle regioni ai sensi dell'articolo 13 del
D.P.R. 616/77.

3. I trasferimenti di proprietaÁ conseguenti alle predette decisioni sono
senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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42.0.4

Respinto

Scivoletto

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietaÁ di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.560, rea-
lizzata alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietaÁ dei comuni, possono
presentare domanda di cessione in proprietaÁ dell'alloggio entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle con-
dizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.231. La predetta
disposizione si applica altresõÁ agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno facoltaÁ di adottare, entro sessanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda di cui al comma 1, un prowedimento di accogli-
mento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attua-
zione.

42.0.5

Respinto

D'Alessandro Prisco, Pardini, Besostri

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

1. Alle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza eÁ fatto di-
vieto, fino alla entrata in vigore delle Leggi regionali di cui all'art l0 della
legge 8 novembre 2000, n 328, di procedere alla alienazione dei beni im-
mobili di proprietaÁ dell'ente salvo, in casi eccezionali e urgenti, espresso e
motivato parere del Comune, ove ha sede il bene, e previa autorizzazione,
anch'essa motivata, della Giunta regionale competente».
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42.0.6
Respinto
Nieddu, Cabras

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione delle aree ex ACAI ed SMCS al comune di Carbonia))

1. Le aree ex ACI ed SMCS site nelcomune di Carbonia, assegnate in
proprietaÁ all'Istituto Autonono Case popolari della provincia di Cagliari in
virtuÁ del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974,
sono attribuite in proprietaÁ esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree giaÁ destinate all'e-
dificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Art. 43.

43.1

Respinto

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalitaÁ delle ri-
chieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarci-
mento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» ag-

giungere: «e 1-bis».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

43.2

Respinto

Migone, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente comma: "Le concessioni connesse alla realiz-
zazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano
ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono mantenute, limitatamente all'attivitaÁ di distribuzione, per la du-
rata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 mi-
liardi, in ragione annua.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 602 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 mi-
liardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti varia-
zioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica:

2001: ± 1.000.000;
2002: ± 1.000.000;
2003: ± 1.000.000.
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Art. 44.

44.1

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).

44.2

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla
fine del comma.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

44.3

Respinto

Maceratini, MagnalboÁ, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla
fine del comma.

44.6

Respinto

Maceratini, MagnalboÁ, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esporta-
zione».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 604 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44.7

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esporta-
zione».

44.0.1

Respinto

Tarolli, Bosi

All'articolo 115 aggiungere il seguente comma:

«60. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittima-
mente l'attivitaÁ di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10, relativamente agli
anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguaglian-
dolo con quello giaÁ versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla
base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le mo-
dalitaÁ attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di con-
certo con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'accisa sul tabacco eÁ aumentata del
5 per cento».

44.0.2

Respinto

Piredda

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lingua bluÁ,...» sostituire:
«lire 15 miliardi» con lire «35 miliardi» e «20 miliardi» con «40 mi-
liardi».
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Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1ë gennaio 2001 l'accisa sul tabacco eÁ aumentata del
5 per cento».

44.0.3

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Differimento di termini)

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per
l'arruolamento di 780 unitaÁ nell'organico della Polizia di Stato sono pro-
rogati fino al 31 dicembre 2001.

44.0.5

Respinto

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 44, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di entrate regionali

per le concessioni di acque minerali)

1. Dopo l'articolo 25 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 eÁ
inserito il seguente:

«Art. 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, destinate all'im-
bottigliamento, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo
25, con legge regionale eÁ istituito, a carico del concessionario, l'obbligo
di corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato, commisurato
al quantitativo massimo di acqua estraibile, da determinarsi sulla base
delle caratteristiche note del giacimento, delle modalitaÁ estrattive e del
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programma dei lavori. L'indicazione del suddetto canone annuo eÁ riportata

nel decreto di concessione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.

2.40).

44.0.4

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Per gli esercenti attivitaÁ di impresa nei confronti dei quali trovano ap-

plicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso

al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di

cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, puoÁ essere effettuato mediante ridu-

zione delle esistenze iniziali di quantitaÁ o valori superiori a quelli effettivi

o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento

di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metaÁ del va-

lore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta

il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi

sulla metaÁ del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva eÁ da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF,

dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e

altresõÁ non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed eÁ riconosciuto ai

fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista

per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
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44.0.6

Respinto

Bonavita

Dopo l'articolo 44, eÁ inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e for-

mali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito

agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo eÁ aggiunto, il seguente: «I regolamenti

riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei

corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione

a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri diret-

tivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi

degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1o gennaio 2001 per le

imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese eser-

centi l'attivitaÁ di commercio al dettaglio cosõÁ dette marginali; b) aboli-

zione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scon-

trini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'im-

posta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi

di settore e comunque non oltre l'1ë gennaio 2002; c) abolizione delle san-

zioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione de-

gli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di

apposite modalitaÁ affincheÂ gli strumenti di certificazione aziendale dei

corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente

in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei

confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di set-

tore approvati.
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44.0.7
Respinto
Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fab-
bricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio po-
stale con modalitaÁ idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente.

44.0.8
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, previsto dal-
l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, troveraÁ applicazione
dopo l'emanazione delle norme regolamentari da approvarsi con decreto
ministeriale.

44.0.9
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, eÁ aggiunta la seguente lettera:

«l-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.
La necessitaÁ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
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risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprinten-
denza del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, previo accertamento
della loro congruitaÁ effettuato d'intesa con il competente ufficio del terri-
torio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mu-
tamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione del-
l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvi-
mento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di pre-
lazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata espor-
tazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni cul-
turali ed ambientali daÁ immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
la perdita del diritto alla deduzione; dalla data di ricevimento della comu-
nicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi».

44.0.10

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei red-
diti diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre
1996, n. 662) si applica anche ai fondi comuni di investimento immobi-
liari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86».

44.0.11

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

L'articolo 62, comma 1-bis, secondo periodo, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e soppresso.
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44.0.12

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. L'imposta non eÁ dovuta in caso di locazione di immobili da
parte di imprese che li concedano in uso ai dipendenti».

44.0.13

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta registro, approvata con Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, eÁ aggiunto il se-
guente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o por-
zioni di fabbricato ad uso abitativo eÁ escluso dall'imposta sul valore ag-
giunto ai sensi dell'art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, in quanto posto in essere da un ente non commerciale
non esercente l'attivitaÁ d'impresa, ed e effettuato nei confronti di imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivitaÁ esercitata la ri-
vendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari
che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento».

All'articolo 1 della Tariffa Parte Prima, nota II-bis), comma 3, alle-
gata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ap-
provata con Decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986,
n. 131, il primo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di
cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto sepa-
rato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a), ancorcheÂ que-
st'ultimo ± avente le caratteristiche di prima casa ± sia stato acquistato
in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 22 aprile 1982, n. 168».
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44.0.14

Dichiarato inammissibile

Bonavita

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

All'articolo 2 comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la
parola «il successivo» e «i due successivi» aggiungere il seguente periodo
«Le agevolazioni del presente comma si applicano per i due periodi suc-
cessivi di imposta per gli investimenti relativi ad immobili appartenenti
alle categorie D/2, D/3 e D/8».

4.0.15

Respinto

Pardini

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, eÁ inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi

a imposte e contributi). ± 1. Il decorso dei termini riguardanti gli adempi-
menti relativi a imposte e contributi eÁ sospeso di diritto dal 1o agosto al
15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospen-
sione, l'inizio stesso eÁ differito alla fine di detto periodo.

2. I pagamenti scadenti nel periodo dal 1ë agosto al 31 agosto pos-
sono essere effettuati entro il 15 settembre con la maggiorazione di un do-
dicesimo degli interessi legali vigenti"».
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44.0.16
Dichiarato inammissibile
Besostri, Crescenzio

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 31 comma 37 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 eÁ
aggiunto alla fine il periodo: «Il contributo per il bilancio del Comune di
Campione d'Italia a carico della gestione della Casa da gioco, di cui al
primo periodo del presente comma eÁ diminuito in proporzione alla dimi-
nuzione degli incassi nell'esercizio precedente rispetto alla media degli
esercizi finanziari 1997 e 1998 e eÁ diminuito del 10 per cento annuo
dal 1 giugno 2001 nel caso di omessa costituzione della societaÁ di ge-
stione prevista dal successivo comma 3 8 del presente articolo».

44.0.17
Respinto
Besostri, Crescenzio

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 31 comma 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448
sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

1. Nel primo periodo dopo le parole "puoÁ autorizzare" eÁ inserita la
parola "esclusivamente".

2. Dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: "L'autorizzazione alla
gestione della casa da gioco eÁ subordinata alla approvazione da parte del
Ministero degli Interni dello schema di atto costitutivo, di statuto e di
eventuali patti parasociali della costituenda societaÁ. Nello statuto devono
essere previste le incompatibilitaÁ per amministratori e funzionari degli
enti pubblici partecipanti e loro parenti ed affini entro il quarto grado, re-
lativamente all'assunzione delle cariche di amministratore o di dirigente
apicale della societaÁ, se non siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione
dalla carica o dalla funzione.

3. Nel secondo periodo le parole "possono partecipare" sono sostituite
dalle parole "partecipano".

4. Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole "e province
della Lombardia salvo che uno dei soggetti pubblici rinunci a far parte
della societaÁ e le sue quote non siano sottoscritte dagli altri soggetti pre-
visti nel presente comma".
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5. Dopo il secondo periodo eÁ inserito il seguente: "La mancata par-
tecipazione alla societaÁ ± delle Province di Como e/o Lecco comporta
la riduzione alla metaÁ della percentuale dei proventi ad esse destinati
dal primo periodo del precedente comma 37 con incremento della percen-
tuale a favore degli altri soggetti"».

44.0.18
In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto
Volcic, Camerini

Dopo l'articolo 44 aggiungere infine il seguente:

«Art. 44-bis.

(Estensione del regime della zona dei servizi finanziari ed assicurativi

prevista) per il Punto Franco di Trieste)

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 eÁ cosõÁ so-
stituito:

"1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivitaÁ finanziaria
dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integra-
zione con i mercati finanziari internazionali nell'ambito dei punti franchi
esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per
i punti franchi esistenti a Trieste, eÁ istituito un Centro di servizi finanziari
ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni cre-
ditizie, di societaÁ di intermediazione mobiliare, di societaÁ fiduciarie, di
enti e societaÁ di assicurazione, di societaÁ finanziarie che raccolgono fondi
sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente
fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Cen-
tro operano anche societaÁ estere di intermediazione ed assistenza al com-
mercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emis-
sione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione
a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi
assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti
operanti nel Centro per le attivitaÁ che ivi svolgono non sono considerati
residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi
prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito com-
plessivo e per i quali non Sl applicano, conseguentemente, i benefici di
cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, neÂ si applicano per i redditi di capitale e dividendi
corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti
non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da
obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rima-
nendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
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1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
noncheÂ quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di preven-
zione e repressione dei fenomeni di criminalitaÁ organizzata e di riciclaggio
del denaro di provenienza illecita"».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero delle finanze, ap-
portare le seguenti modifiche:

2001: ± 2.000;
2002: ± 2.000;
2003: ± 2 000».
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Art. 45.

45.1

Respinto

Gubert

Premettere al comma 1 il seguente:

«0. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed inte-
grazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2" e "C/3" del
comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico im-
piego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pub-
blica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area
contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pub-
blica amministrazione eÁ iscritto in apposito albo della vicedirigenza pub-
blica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalitaÁ ed i requisiti per il successivo accesso all'area della fun-
zione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del
restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti
con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.2

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, sostituire la parola: «3.047» con l'altra: «4.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).

45.3

Respinto

Ventucci, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Costa

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 3.047 miliardi» con: «in lire
9.750 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.4

Respinto

Ventucci, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Costa

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare alla contrattazione integra-
tiva» sostituire le parole «e fermo restando» con: «eÁ abrogato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.5

Respinto

Nava, Cimmino, Mundi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e
"C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del
pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professio-
nale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma
e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pub-
blica amministrazione eÁ iscritto in apposito albo della vicedirigenza pub-
blica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalitaÁ ed i requisiti per il successivo accesso all'area della fun-
zione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del
restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti
con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro cento-
venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.6

Respinto

Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole ammini-
strazioni pubbliche, il personale di cui all'articolo 11 del decreto lesigla-
tivo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed
organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di
dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzional-
mente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle
esigenze della struttura cui tale personale eÁ preposto ed alle responsabilitaÁ
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connesse all'incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in
ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».

45.7

Dichiarato inammissibile

Misserville, Nava, Mundi, Di Benedetto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel titolo dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono aggiunte le parole: "e degli enti di ricerca".

«1-ter. Al termine del primo comma dell'articolo 26 del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, eÁ aggiunto il seguente periodo: "Alle qua-
lifiche dirigenziali di ricercatore e di tecnologo degli enti ed istituzioni di
ricerca si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale
sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con al-
meno cinque anni di servizio effettivo prestato in ruoli direttivi della pub-
blica amministrazione; si prescinde dal requisito dell'anzianitaÁ di servizio
per i candidati in possesso di dottorato di ricerca o scuola di specializza-
zione post-universitaria, attivitaÁ di contenuto analogo rispetto a quelle pre-
viste in ordine al profilo per cui eÁ stato bandito il concorso.

«1-quater. Alla fine del secondo comma dell'articolo 26 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguente tre periodi: "In
sede di prima applicazione del presente decreto, i tre livelli dirigenziali sui
quali si articolano i profili di ricercatori e tecnologici sono complessiva-
mente ridefiniti i due livelli. Il personale appartenente ai profili di primo
ricercatore e primo tecnologo, che abbia un'anzianitaÁ di almeno quindi
anni nel profilo stesso, eÁ inquadrato nei profili, di primo livello, di diri-
gente di ricerca e di dirigente tecnologo. Il personale appartenente ai pro-
filo di ricercatore e tecnologo, di secondo livello, eÁ inquadrato nei profili,
di primo ricercatore e di primo tecnologo. L'inquadramento nel livello su-
periore avviene nella fascia d'anzianitaÁ corrispondente allo stipendio
uguale o immediatamente superiore a quello di godimento».

45.8

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l'altra: «2.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).
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45.9

Respinto

Gubert

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e
"C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del
pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professio-
nale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma
e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione diret-
tivo-professionale della pubblica amministrazione eÁ iscritto in apposito
albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della fun-
zione pubblica. Le modalitaÁ ed i requisiti per il successivo accesso all'area
della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da
parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente
sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.10

Respinto

Giorgianni, Meluzzi, Mundi, Nava

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, il
30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire eÁ attribuito con la procedura
del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al
concorso i funzionari dell'ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni
economiche "C2", "C3" e "C3S" del personale appartenente al comparto
dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni indi-
viduate dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che
siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data
di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qua-
lifica o posizione funzionale».
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45.11

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti eco-
nomici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determi-
nate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.12

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine
del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e
2002, la somma di lire 5.000 miliardi».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).

45.13

Dichiarato inammissibile

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 3, sopprimere le parole: «viene stanziata, per ciascuno de-
gli anni 2001 e 2002, la somma di 900 miliardi di lire, di cui 650 miliardi
per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del
personale docente, 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire
50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario» e sostituirle con le seguenti: «viene
stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 2.580 mi-
liardi, di cui 2.080 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati
alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della re-
tribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario tra-
sferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124».
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Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso
al 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,4 per cento; per
i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota eÁ stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 5, del 4,75 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui al-
l'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1ë gennaio 2000 l'aliquota eÁ
stabilita nella misura del 5.,4 per cento; per i tre periodi d'imposta succes-
sivi l'aliquota eÁ stabilita nella misura del 5,2 per cento».

45.14

Respinto

Brignone, Moro

Al comma 3, sostituire le parole da: «eÁ stanziata per ciascuno degli
anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «eÁ stan-
ziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi
di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrat-
tazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla
dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retnbu-
zione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, non-
cheÂ lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collabora-
tore vicario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

45.15

Respinto

Lorenzi

Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e
2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla con-
trattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati
alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che
prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della
anzianitaÁ, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di
istituto».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge
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n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(7.1.2.2 ± Fondo unico per lo spettacolo ± cap. 4301, 4302, 4303, 4304,
4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:

2001: ± 100.000

2002: ± 100.000

2003: ±

45.16

Respinto

Bergonzi, Marino, Albertini, Caponi, Manzi, Marchetti

Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001
e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2001 la
somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l'incremento delle ri-
sorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire
200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il fi-
nanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'ar-
ticolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002 la somma di
lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l'incremento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi de-
stinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento
della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed au-
siliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della
legge 3 maggio 1999. n. 124.»

Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui

alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Iegge finanziaria 1980):

articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di stati-
stica (3.1.2.36 ± Istituto nazionale di statistica ± cap. 2504/p):

2001: ±

2002: ± 25.000

2003: ±

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 ± Istituto nazionale
di statistica ± cap. 2504/p):

2001: ±

2002: ± 25.000

2003: ±
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Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 ±
Corte dei conti ± cap 2815):

2001: ±

2002: ± 90.000

2003: ±

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 ± Agen-
zia per le eroazioni in agricoltura ± cap. 1940/p):

2001: ±

2002: ± 60.000

2003: ±

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 ± Presidenza del Consiglio dei ministri ± cap. 2710):

2001: ± 200.000

2002: ± 200.000

2003: ±

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia ammini-
strativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tri-
bunali amministrativi regionali (3.1.3.11 ± Consiglio di Stato e dei tribu-
nali amministrativi regionali ± cap. 2717/p):

2001: ± 35.000

2002: ± 35.000

2003: ±

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 ± Agenzia
delle entrate ± cap. 7051):

2001: ± 150.000

2002: ± 150.000

2003: ±

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del
demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 ±
Agenzia del demanio ± cap. 7052):

2001: ± 20.000

2002: ± 20.000

2003: ±
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articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del
territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 ±
Agenzia del territorio ± cap. 7053):

2001: ± 40.000
2002: ± 40.000
2003: ±

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 ± Agen-
zia delle dogane ± cap. 7054):

2001: ± 60.000
2002: ± 60.000
2003: ±

Legge n. 68 del 1997: riforma dell'Istituto nazionale del cornmercio
estero: articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento
(4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100):

2001: ±
2002: ± 15.000
2003: ±

45.17
In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto
Bruno Ganeri, Pagano, Donise, Biscardi

Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» fino a: «docente»
con il seguente: «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per
l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del per-
sonale docente».

Conseguentemente ridurre:

a) rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni
2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1 , alla
voce Ministero della pubblica istruzione;

b) rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni
2001, 2002, di cui alla tabella A dell'articolo 125, comma 1, alla voce Mi-
nistero del tesoro e della programmazione economica».

45.18
Respinto
Asciutti, Toniolli

Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di
cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contratta-
zione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla di-
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rigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione
accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario»con le se-
guenti: «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incre-
mento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 mi-
liardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale am-
ministrativo tecnico e ausiliario».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.19

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650
miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.20

Respinto

Toniolli, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» con

le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300
miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.21

Respinto

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» con le seguenti:
«1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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45.22
Respinto
Ventucci, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Costa

Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...»
con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.23
Respinto
Asciutti, Toniolli

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 9
della legge 26 maggio 2000, n. 147 eÁ soppresso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.24
Respinto
Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9 della legge 9 giugno 2000 eÁ abrogato.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.27
Respinto
Asciutti, Toniolli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo
assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ stanziata, per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche fina-
lizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento ac-
cessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalitaÁ, e
anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di pe-
requazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999,
n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 eÁ stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi
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destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati
al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.28

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del perso-
nale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, eÁ stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle pere-
quazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e
di II fascia. Per le analoghe finalitaÁ, e anche al fine di consentire il defi-
nitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto
dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 eÁ stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale
della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della car-
riera prefettizia.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.29

Respinto

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo
assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ stanziata, per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche fina-
lizzata all'incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento ac-
cessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalitaÁ, e
anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di pe-
requazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999,
n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 eÁ stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi
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destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati
al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.30

Respinto
Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo
assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ stanziata, per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche fina-
lizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento ac-
cessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalitaÁ, e
anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo dl pe-
requazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999,
n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 eÁ stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 mi-
liardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi de-
stinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.31

Respinto

Montagnino, Rescaglio

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma l, in relazione al nuovo
assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ stanziata, per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche fina-
lizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento ac-
cessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalitaÁ, e
anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di pe-
requazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 eÁ stanziata, per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire
15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 mi-
liardi destinati al personale della carriera prefettizia».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 628 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

45.25

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata
all'incremento dei fondi per il trattamento economico» e prima di: «acces-
sorio» aggiungere le parole: «fondamentale ed».

Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con ri-
ferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolaritaÁ di uffici di
livello dirigenziale generale».

45.26

Respinto

Asciutti, Toniolli

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere

la seguente: «anche».

45.32

Ritirato dai proponenti

Il Governo

Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche con riferimento al-
l'anno 2000» sono soppresse.

Alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «an-
che allo scopo di assicurare la piena operativitaÁ del principio di onnicom-
prensivitaÁ della retribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali».

45.33

Respinto

Zilio

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Per le ana-
loghe finalitaÁ e anche al fine di consentire il definitivo completamento del
processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge
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28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, eÁ stanziata la somma di lire 37 miliardi
per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
sono stanziate le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e
di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».

45.34

Respinto

Di Pietro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. EÁ soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti
in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fa-
sce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se
piuÁ favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere uti-
lizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

45.35

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Misserville, Nava, Cortelloni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. EÁ soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Pre-
sidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive inte-
grazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministra-
zioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il tratta-
mento economico relativo, se piuÁ favorevole di quella di godimento, qua-
lora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri».
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45.37

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti:
«2.000 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le se-

guenti variazioni:

2001: ± 1.080.000;

2002: ± 1.080.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.36

Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti:
«1.300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.38
Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento eco-
nomico accessorio del predetto personale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.39

Ritirato dai proponenti
Lubrano di Ricco, Pieroni, Ripamonti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalitaÁ di cui al comma 5 eÁ stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 15 miliardi da destinare
al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».
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Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 45, sostituire le parole:

«920 miliardi» con le seguenti: «905 miliardi».

45.40

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della pecu-
liaritaÁ militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego
il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, eÁ stanziata per gli
anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

45.41

Respinto

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 i decreti legislativi ed attua-
tivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguar-
danti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie
di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di com-
petenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina inte-
grato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie
di porto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.42

Accolto

Il Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalitaÁ di cui al precedente comma eÁ stan-
ziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da
destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
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Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti varia-

zioni:

2001: + 20.000

2002: + 20.000

2003: + 20.000

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanitaÁ:

2001: ± 30.000

2002: ± 30.000

2003: ± 20.000

45.43

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend.
2.60).

45.45

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del
personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo
non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legi-
slativo, sono determinati, per ciascuno degli ani 2001 e 2002, in lire 270
miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previ-
denziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1,
2, 3, 4 e 5.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.46

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1097, eÁ sostituito dal seguente:

"1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale
eÁ computato ai fini della retribuzione individuale di anzianitaÁ di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le
altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate
o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello
retributivo attribuito (a seguito dell'inquadramento in s.p.e.) un coeffi-
ciente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno ± o suo sottomul-
tiplo ± di servizio effettivamente svolto.

2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali eÁ stato richiesto un
diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ri-
cerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari ex

lege 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei ri-
spettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma
applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coeffi-
ciente pari ad 1.25 per cento per ogni anno ± o sottomultipli ± di studio
componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori
alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest'ultima): ossia, in mi-
sura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente
biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea qua-
driennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di
specializzazione biennali a seguito di laureee quadriennali, eccetera).

3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumu-
labili, vengono ripetuti secondo le stesse modalitaÁ di calcolo al momento
di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al
grado di colonnello; nell'ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni,
i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono es-
sere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di origine. Per i casi
di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti
nella progressione economica eÁ aumentata degli interessi legali maturati
pro tempore per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli.

4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Ma-
rina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, noncheÁ per il Corpo della guardia
di finanza"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.47

Respinto

Bruni, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del
personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattee scientifico,
degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all'ar-
ticolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun
anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli
oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a
quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.48 (Ulteriore nuovo testo)

Accolto

Il Governo

Al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni
per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal
2003» con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001,
317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;

al medesimo comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle
Forze di Polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali
e ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari al-
l'estero»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b)

del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte
e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate,
le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclu-
sione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa,
dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono
complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle
seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27 per cento; Finanze 14
per cento; Giustizia 14 per cento; Politiche agricole 2 per cento. Le spese
cosõÁ ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilan-
cio dello Stato per l'anno 2001».
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Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti va-
riazioni:

2001: + 660;

2002: + 163.000;

2003: + 275.000.

45.48 (Nuovo testo)

Ritirato dai proponenti

Il Governo

All'articolo 45, apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni
per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere
dal 2003», con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal
2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte
e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle
Forze di Polizia ad ordinamento civilie e militare e delle Forza Armate,
le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclu-
sione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa,
dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono
complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle
seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27; Finanze 14; Giustizia
14; Politiche agricole 2 per cento. Le spese cosõÁ ridotte non possono es-
sere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
2001"».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-

zioni (milioni di lire):

2001: + 660;

2002: + 163.000;

2003: + 275.000.
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45.48

Ritirato dai proponenti

Il Governo

All'articolo 45, comma 8, sostituire, rispettivamente, le parole:
«170.000», «410.000» e «450.000» con le seguenti: «169.340»,
«247.000» e «175.000».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varia-

zioni (in milioni di lire):

2001: ± 660;

2002: ± 163.000;

2003: ± 275.000.

45.49

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «lire 170.000 milioni per il
2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal
2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni
per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le se-
guenti variazioni:

2001: ± 340.000;

2002: ± 410.000;

2003: ± 450.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.50

Ritirato dai proponenti

Il Governo

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000
milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a de-
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correre dal 2003», con le seguenti: «lire 240.000 milioni per il 2001,
480.000 milioni per il 2002 e 520.000 milioni a decorrere dal 2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b)

del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte
e ai provvedimenti attuativi della concertazione e cotntrattazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delel Forze armate,
le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclu-
sione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa,
dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono
complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle
seguenti misure: difesa, 43 per cento; interno 27; finanze 14; giustizia 14;
politiche agricole 2 per cento. Le spese cosõÁ ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001».

45.51

Respinto

Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava

Al comma 8, dopo la lettera a)inserire la seguente:

a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze
armate provenienti dall'Accademia di sanitaÁ militare, interforze, volte al-
l'equiparazione di anzianitaÁ giuridica e di trattamento economico con-
nesso».

Conseguentemente aggiungere, al primo capoverso dello stesso

comma, la lettera a-bis) dopo le parole: di cui alle lettere a).

45.52 (Nuovo testo)

Accolto

Il Governo

Al comma 9, dopo le parole: «della citata legge n. 78 del 2000», ag-

giugere le seguenti: «e quello previsto per il riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato».
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45.52

Ritirato dai proponenti

Il Governo

All'articolo 45 nel comma 8, lettera b) dopo le parole: «copertura de-
gli oneri derivanti all'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78» sono inserite le seguenti: «e dell'attuazione di analo-
ghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del
12 maggio 1999, n. 200»;

nel comma 9, dopo le parole: «il termine di cui all'articolo 9, comma

1, delal citata legge n. 78 del 2000» sono inserite le seguenti: «e di ana-
loghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo
del 12 maggio 1999, n. 200».

45.53

Respinto

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Al comma 8, lettera c), in fine, dopo le parole: «l'operativitaÁ delle
Forze armate», aggiungere le seguenti: «, noncheÁ ulteriore omogenizza-
zione tra Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;».

Conseguentemente per la copertura dell'onere si vedano le compensa-
zioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.54

Respinto

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

All'articolo 45, comma 8, lettera c), dopo le parole: «Forze armate»,
aggiungere le parole: «, noncheÁ ulteriore omogenizzazione stipendiale tra
Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;».

45.55

Respinto

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

All'articolo 45, comma 8, lettera c), sostituire le parole: «introdu-
zione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire
l'operativitaÁ delle Forze armate» con le parole: «introduzione di specifici
compensi per particolari situazioni di impiego non conciliabili con le
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norme generali in materia di orario di lavoro, al fine di favorire l'opera-
tivitaÁ delle Forze armate».

45.56
Respinto
Schifani, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al punto C comma ottavo dell'articolo 45 eÁ aggiunto il seguente pe-
riodo: «Secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 195 del
1995».

45.57
Respinto
Figurelli

Al comma 8, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere:

c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operativitaÁ dei
sistemi informatici autorizzati presso l'Amministrazione giudiziaria, alla
copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi
di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall'esterno nella posizione
economica B3, profilo professionale dell'esperto informatico, si provvede,
mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati
a coloro che, per conto di ditte o societaÁ anche cooperative, abbiano
svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attivitaÁ
relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell'amministra-
zione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado.

Le modalitaÁ di accertamento del requisito della pregressa attivitaÁ
presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui al comma prece-
dente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustiziai».

45.58
Accolto
Il Governo

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a
tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, ± rispetto
alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla ta-
bella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 640 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 ± eÁ fissato in 2.000 unitaÁ a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, viene ridotta la tabella A dell'importo di lire
23.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, utilizzando l'accan-

tonamento del Ministero della giustizia.

45.59
Respinto
Mundi, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase suc-
cessiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni
caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale
riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento
economico-pensionistico ± applicando le norme in materia, proprie del-
l'Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ul-
timo liquidare ± non puoÁ comunque essere inferiore rispetto a quello rela-
tivo al servizio precedente, giaÁ maturato alla data della riunione o ricon-
giunzione contributiva.

La quota A di pensione, relativa all'anzianitaÁ contributiva maturata al
31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi mi-
gliori stipendi percepiti».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

45.60
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, eÁ aggiunto il seguente
comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attri-
buiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da col-
loquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al
concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione
economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle al-
tre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29
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del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano com-
piuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di
servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

45.65

Respinto

Ferrante

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, eÁ aggiunto il seguente
comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attri-
buiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da col-
loquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al
concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione
economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle al-
tre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29
del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano com-
piuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di
servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

45.61

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del
personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico, degli Istituti di enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto le-
gislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo
di cui all'articolo '??m comma 18 dello stesso decreto, sono determinati
per ciascun anno 2001, 2002 e 2003; in lire 270 miliardi. Tale somma,
comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stan-
ziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e di conse-
guenza alla Tabella B alla voce «Ministero del tesoro» apportare le se-
guenti variazioni:

2001: ± 270.000;

2002: ± 270.000;

2003: ± 270.000.
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45.64

Dichiarato inammissibile

Mele

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del per-
sonale medico ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'indennitaÁ
per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto legislativo
n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002,
2003, in lire 270 miliardi. Tali somme comprensive degli oneri contribu-
tivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a quanto
previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conseguentemente alla tabella
b), alla voce "Ministero del tesoro", apportare le seguenti variazioni: 2001:
540.000; 2002: 360.000; 2003: 270.000».

45.62

Respinto

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-
2001 si estende anche ai contratti collettivi giaÁ conclusi con riferimento
ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.63

Respinto

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi,
Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-
2001 si estende anche ai contratti collettivi giaÁ conclusi con riferimento
ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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45.66

Dichiarato inammissibile

Marino

All'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. La data di scadenza del decreto legislativo da emanarsi ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 78 del 2000 eÁ prorogata, ad ogni effetto di
legge, al 31 marzo 2001».

45.67

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre
1999, eÁ altresi legittimamente conseguita l'idoneitaÁ di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da
parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipa-
zione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li ab-
biano superati e siano inquadrati dalle UniversitaÁ senza aggravio di
spesa».

45.68

Respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre
1999, eÁ altresi legittimamente conseguita l'idoneitaÁ di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da
parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipa-
zione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li ab-
biano superati e siano inquadrati dalle UniversitaÁ senza aggravio di
spesa».
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45.69

Respinto

Bonatesta, Mulas, Bevilacqua, Marri, Pace, Pellicini, Cusimano,
Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Alla fine dell'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari pro-
lungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di
Stato, il ministero per i beni ele attivitaÁ culturali procede alla trasforma-
zione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui al-
l'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del perso-
nale asusnto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure
previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della
legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali
giaÁ espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge
23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del
personale di cui al presente comma avviane sull abase delle disponibilitaÁ
organiche ed anche in soprannumero».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.70

Respinto

Pera, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria eÁ istituito
un apposito Fondo, da iscrivere nel bilancio del Ministero della giustizia,
destinato ai compensi per lavori straordinari ed all'assistenza agli apparte-
nenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applica-
zione della presente legge eÁ stanziata la somma di lire 15.000 milioni
l'anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

45.71
Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-ter. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi
per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva
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ex 8ã qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1
del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianitaÁ di
servizio nella qualifica rispetto ai colleghi giaÁ transitati alla ex 9ã qualifica
funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equiva-
lenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi ti-
tolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.72

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-quater. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti
commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli
ad esaurimento e alla 9ã qualifica funzionale delle amministrazioni indivi-
duate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o
pari anzianitaÁ di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi giaÁ transitati
alla ex 9ã qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto
ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, de-
finisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vi-
genti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.73

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-ter. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi
per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive apparte-
nenti alle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legisla-
tivo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianitaÁ di servizio nella qua-
lifica rispetto ai colleghi giaÁ transitati alla ex 9ã qualifica funzioanle e
la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'A-
RAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed in-
tegra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).
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45.74

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi
delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-
2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla
delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, eÁ elevata al 90 per cento. Il mag-
giore onere relativo eÁ posto a carico del fondo di cui all'articolo S della
legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).

45.75

Ritirato dai proponenti

Moro

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il personale giaÁ dipendente dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, succes-
sivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal
servizio nel periodo compreso tra il 1ë gennaio 1981 ed il 31 dicembre
1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804,
dalle leggi 10 luglio 1984, n.292, e successive modificazioni, e 24 dicem-
bre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per
i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo
di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti di-
lazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le ci-
tate disposizioni. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trat-
tamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine ser-
vizio o buonuscita, di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973,
n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi pere-
quativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).
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45.76

Dichiarato inammissibile

Loreto

Al comma 9 dell'articolo 45 eÁ aggiunto il seguente:

«9-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983,
n. 78, eÁ sostituito dal seguente:

Le indennitaÁ previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 salvo il
diritto di opzione per il trattamento piuÁ favorevole e le eccezioni stabilite
dalla presente legge non sono cumulabili tra loro. EÁ abrogato il 2ë comma
dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

I conseguenti effetti economici decorreranno dal 1ë gennaio 2001».

45.77

Respinto

Asciutti, Toniolli

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per iliennio 20002001
si estende anche ai contratti collettivi giaÁ conclusi con riferimento ai tassi
di inflazione programmati in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.78

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi
delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-
2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla
delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, eÁ elevata al 90 per cento. Il mag-
giore onere relativo eÁ posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.79

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-

sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo eÁ sostituito dal seguente: "Nel-

l'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle

assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere

prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti

di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30

settembre 1999.";

b) il comma 3-bis eÁ sostituito dal seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui

al comma 3 si applica alla generalitaÁ delle amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure

di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso

anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalitaÁ e termini anche diffe-

renziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3,

allo scopo di tenere conto delle peculiaritaÁ e delle specifiche esigenze

delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e

nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare co-

municazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del

Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".;

c) al comma 20-bis eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le

amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei

commi 2 e 3bis."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.80

Dichiarato inammissibile

Castellani Pierluigi, Rescaglio

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del per-
sonale medico ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'in-
dennitaÁ per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto le-
gislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, in lire 270 miliardi Tali somme comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a
quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente alla tabella b), alla voce:

Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2001: 540.000;

2002: 360.000;

2003: 270.000.

45.81

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei
trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'arti-
colo 16 della legge 1ë aprile 1981, n. 121, eÁ stanziata la somma di lire
150 miliardi a decorrere dal 1ë gennaio 2001. Per l'attuazione delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il
termine per l'emanazione dei decreti legislativi eÁ prorogato al 31 gennaio
2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.82
Respinto
Biscardi, Monticone, Bruno Ganeri, Masullo, Lombardi Satriani,
Lorenzi, Donise, Bergonzi, Pappalardo

Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali eÁ autorizzato ad
avvalersi del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001.

7-ter. Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi
l'importo relativo all'anno 2001 nell'accantonamento del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali.

45.83
Assorbito
De Guidi

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovran-
numero a tempo indeterminato e per il solo periodo di ferma obbligatoria
± rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di
cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 ± eÁ fissato in 2.000 unitaÁ a decorrere dall'anno
2002».

Conseguentemente viene ridotta la tabella A dell'importo di lire

23.300 milioni per ciascun degli anni 2002 e 2003 utilizzando l'accanto-
namento del Ministero della giustizia.

45.0.1
Respinto
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Camo

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dal conferimento di nuove
funzioni amministrative Comuni e Province, anche per conseguire econo-
mie di spesa, possono attingere alle graduatorie ancora in corso alla data
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del 1ë gennaio 2000 per la copertura di posti vacanti previsti dalla dota-
zione organica».

45.0.2
Respinto
Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Ulteriori modalitaÁ per la mobilitaÁ esterna dei funzionari
della Polizia di Stato)

1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre
amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianitaÁ rag-
giunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le inden-
nitaÁ corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere conti-
nuativo, noncheÂ i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dal-
l'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di tra-
sferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente norma-
tiva per gli impiegati civili dello Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.3
Respinto
Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(ModalitaÁ di presentazione delle domande di mobilitaÁ esterna
dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste
dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale
o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso
la quale si richiede la mobilitaÁ.
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2. Le domande devono contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) la qualifica posseduta, l'anzianitaÁ di qualifica e di servizio ma-
turate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;

c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni
conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;

d) le condizioni familiari;

e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere desti-
nato in caso di transito;

f) l'Amministrazione presso la quale eÁ richiesto il transito, ove la
domanda sia presentata per le vie gerarchiche.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche,
essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della
medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia
stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione
ricevente. 4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga di-
rettamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni
di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficial-
mente pervenuta all'amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente puoÁ opporre rifiuto all'inquadramento
nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei ti-
toli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che
lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non ri-
sultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo
professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento an-
che nei ruoli dei medici ospedalieri.

6. EÁ consentita la presentazione di piuÁ domande di trasferimento ad
altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministra-
zioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla
data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro ses-
santa giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento
di una delle domande di transito non pregiudica la possibilitaÁ di accettare
il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le
domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un
determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ri-
corso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del per-
sonale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del De-
creto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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45.0.4
Respinto
Lauro, Piccioni, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, si interpreta nel senso che la proroga eÁ al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93 relativa al triennio 1o gennaio 1988-31 dicembre
1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.5
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. I rimborsi di spesa, previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge
n. 266 del 1991 elargiti dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli
albi regionali ai propri iscritti per l'attivitaÁ svolta, non concorrono a for-
mare il reddito imponibile delle persone fisiche, anche se corrisposte in
forma forfettaria, nella misura non superiore a lire tre milioni complessivi
nel periodo di imposta».
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Art. 46.

46.80
Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista
(v. emend. 2.10).

46.81

Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista
(v. emend. 2.10).

46.3

Dichiarato inammissibile
Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«aa) le disposizioni in materia di disciplina autorizzatoria per il re-
clutamento di personale e di riduzione del personale in servizio contenute
nel presente articolo non si applicano alle Forze armate, cui continuano ad
applicarsi le specifiche normative tese al conseguimento delle dotazioni
organiche ovvero dei contingenti massimi stabiliti dalla legge»,

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«bb) al comma 2-bis le parole: "per le Forze armate" sono sop-
presse;».

46.22

Respinto

Di Benedetto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiun-

gere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione
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sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.90

Dichiarato inammissibile

Rescaglio

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiun-
gere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione
sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».

46.98

Dichiarato inammissibile

Manca

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiun-
gere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione
sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».

46.35

Respinto

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «31 dicembre 1997»,
aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla ri-
duzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compen-
sazioni del Gruppo AN.
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46.6

Dichiarato inammissibile

Loreto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiun-
gere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione
sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».

46.70

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiun-

gere le seguenti: «da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di
polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finan-

ziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun
Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.19

Dichiarato inammissibile

Zilio, Rescaglio, Robol

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «tale
riduzione non si applica alle Forze dell'ordine».

Conseguentemente, si modifica in aumento per la parte necessaria la
cifra «0,5» al comma 1, lettera a).

46.51

Respinto

Montagnino

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo l'ultimo periodo, la se-

guente frase: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non
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si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo
n. 479 del 30 giugno 1994».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma,

la rubrica relativa al Ministero per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e
tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) eÁ cosõÁ ridotta:

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.27

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Cimmino, Mundi, Napoli

Al comma 1, lettera a), eÁ aggiunta, dopo l'ultimo periodo, la se-
guente disposizione: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e
2003 non si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto
legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

46.64

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, per-
sone con handicap in situazione di gravitaÁ di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.73

Dichiarato inammissibile

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «, con esclusione del
comparto scuola».
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46.43

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 50 per cento» con le

seguenti: «al 75 per cento».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

46.49

Respinto

Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«c) i vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 30 settembre
2000 dovranno essere assunti, sulla base delle richieste delle singole am-
ministrazioni, entro il 30 giugno 2001, anche in deroga ai vincoli relativi
all'anno 2001 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

alla tabella A allegata all'articolo 125, comma 1, l'accantonamento
relativo al Ministero degli esteri eÁ cosõÁ ridotto:

2001: 100

2002: 100

2003: 100

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa
al Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 (UPB
2.1.2.9) eÁ ridotta come segue:

2001: 300

2002: 300

2003: 300

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa
al Ministero per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e tecnologica - legge
n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) eÁ cosõÁ ridotta:

2001: 400

2002: 570

2003: ???
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46.69

Dichiarato inammissibile
Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano per gli enti
locali che hanno una dotazione organica inferiore ai rapporti medi dipen-
denti e popolazione, cosõÁ come stabiliti dal decreto legislativo n. 80 del
1998».

46.54

Respinto
Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze opera-
tive di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto
del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, il rapporto di lavoro degli
assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, eÁ definito come rapporto di lavoro a tempo in-
determinato. I compiti di assistenza qualificata e specialistica al pubblico
in ordine ai beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, vi-
deosonori, musicali, demoantropologici e librari sono assicurati mediante
rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti
tecnico-museali assunti a tempo parziale ed ora in servizio, noncheÁ me-
diante l'avvio di nuove procedure di concorso per nuovi reclutamenti
fino al limite dei previsti 1.000 posti; il rinnovo contrattuale prevede,
per il personale interessato, la facoltaÁ d'optare tra il rapporto di lavoro
a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come per il re-
stante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al
comparto dei Ministeri».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.50

Respinto
Montagnino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, gli enti pubblici non economici
regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, non si applica
il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
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Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2,

la rubrica relativa al Ministero per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e
tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) eÁ cosõÁ ridotta:

6 miliardi per il 2001

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.28
Respinto
Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, agli enti pubblici non economici
regolati dal decreto legislativo n. 79 deoÁ 30 giugno 1994, non si applica il
secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 27
dicembre 1997».

46.63
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente arti-
colo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della
legge 1ë aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.42
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente arti-
colo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della
legge 1ë aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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46.14

Respinto

Marino, Caponi, Albertini

Il comma 2 eÁ abrogato.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti

di cui alla Tabella C: legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti: ± articolo 4: autonomia finan-
ziaria (3.1.3.10 ± Corte dei conti - cap. 2815):

2001: ± 90.000

2002: ± 90.000

2003: ± 60.000».

46.37

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.46

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).

46.47

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 1.0.1).
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46.60
Respinto
Asciutti, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.75
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente compensazione Gruppo Rifondazione Comunista
(v. emend. 2.10).

46.96
Dichiarato inammissibile
Castellani

Sopprimere il comma 2.

46.36
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1ë gennaio 1988-31 dicembre
1990, per i periodi prestati nel triennio 1ë gennaio 1991-31 dicembre
1993, produce i suoi effetti per la maturazione delle anzianitaÁ di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di an-
zianitaÁ. Gli arretrati di tali maggiorazioni retributive spettano, fatti salvi i
casi definiti con sentenza passata in giudicato, esclusivamente per il quin-
quennio 1ë gennaio 1996-31 dicembre 2000, senza interessi e senza riva-
lutazione monetaria. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge riguardanti richieste di maggiorazioni retributive spettanti
per l'anzianitaÁ di servizio maturata in detto triennio 1ë gennaio 1991-31
dicembre 1993 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle
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spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudi-
cato restano privi di affetto».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.93

Dichiarato inammissibile

Bianco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiora-
zione della retribuzione di anzianitaÁ eÁ riconosciuto, per effetto della ultrat-
tivitaÁ del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre
1993, a tutti coloro che maturano 5, 10 e 20 anni di servizio alla data
del 31 dicembre 1993, anche cumulando piuÁ periodi di servizio effettivo
prestato in amministrazioni diverse, come statuito dall'ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale. L'enorme contenzioso ancora esistente eÁ
estinto d'ufficio».

46.66

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiora-
zione della retribuzione individuale di anzianitaÁ eÁ riconosciuto, per effetto
dell'ultattivitaÁ del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 di-
cembre 1993, a tutti coloro che hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio
alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando piuÁ periodi di servizio
effettivo prestato presso amministrazioni pubbliche diverse. Il contenzioso
ancora esistente eÁ estinto d'ufficio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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46.59

Respinto

Lauro, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, si interpreta nel senso che la proroga eÁ al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre
1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.40

Respinto

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «non modifica la
data del 31 dicembre 1990» fino alla fine del comma con le seguenti:

«modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianitaÁ di
servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale
di anzianitaÁ».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.53

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, righi 9 e 10, cancellare le parole: «non modifica la data
del 31 dicembre 1990, giaÁ stabilitaÁ» eÁ sostituire con le parole: «ha ef-
fetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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46.62

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data del 31 dicem-
bre 1990, giaÁ stabilita» con le seguenti: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.61

Respinto

Asciutti, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data» fino alla
fine del coma con le seguenti: «eÁ da intendersi valida».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.71

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«EÁ fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizio-
nali pendenti dalla datga di entrata in vigore della presente».

Conseguentemente alla Tabella A allegata al disegno di legge finan-
ziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun
Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.48

Respinto

Stiffoni, Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei giudicati» aggiun-
gere le eseguenti: «e dei ricorsi pendenti».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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46.33

Dichiarato inammissibile

Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Mundi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modifi-
cato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo
20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-ter. Il personale giaÁ in servizio con diversa qualifica o livello
presso la medesima o altra amministrazione pubblica e inserito nelle gra-
duatorie valide di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre
1999 n. 488, eÁ assunto nella nuova posizione, in sede di scorrimento delle
citate graduatorie di vincitori e di idonei di concorsi pubblici, senza utiliz-
zare le autorizzazioni deliberate semestralmente dal Consiglio dei Ministri.

3-quater.Allo scopo di ridurre la spesa pubblica derivante dai com-
pensi spettanti ai membri di commissioni di concorsi, la validitaÁ delle gra-
duatorie di cui all'articolo 20, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 eÁ prorogata al 31 dicembre 2001.

3-quinquies. La Corte dei Conti, per le assunzioni di personale ammi-
nistrativo e dirigenziale, deve osservare solamente la programmazione
triennale di cui all'articolo 39, 1ë comma, ma non deve richiedere, per ef-
fetto dell'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 4 della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autorizza-
zione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 medesimo e successive
modifiche.

3-sexies. Tra i concorsi giaÁ espletati di cui all'articolo 39 comma 16
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 rientrano anche quelli che sono stati
banditi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) e b) della legge 10 luglio 1984,
n. 301"».

46.20

Respinto

Misserville, Cimmino, Nava, Mundi, Dibenedetto

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 8 della
legge 3 maggio n. 124 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio
1999 n. 107 alla fine del comma 2 eÁ aggiunto il seguente alinea: possono
± comunque ± restare presso l'Ente di appartenenza con permanenza nei
rispettivi ruoli, coloro che nei tre mesi successivi all'entrata in vigore
della medesima legge abbiano prestato apposita richiesta all'Ente, optando
per la permanenza in servizio presso di esso, pur prestando servizio, al-
l'atto dell'entrata in vigore della legge presso un'istituzione scolastica.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 667 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le domande presentate vano esaminate dall'Ente entro 30 giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge, su richiesta dell'interessata».

46.25
Respinto
Napoli Roberto, Mundi, Cimmino, Nava, Lauria Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 11 comma 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124
trova applicazione nei confronti di tutti gli ispettori tecnici inquadrati
nel relativo ruolo unico ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre
1989, n. 417, anche di quelli collocati a riposo anteriormente alla data
del 1ë gennaio 198, con la conseguente rideterminazione, da tale data,
del trattamento economico spettante».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.34
Dichiarato inammissibile
Nava, Mundi, Napoli Roberto, Lauria Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nella legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 11, comma 12,
sostituire le parole: "a decorrere dal 1ë gennaio 1998" con "a decorrere
dal 1ë gennaio 1991"».

46.89
Respinto
Rescaglio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa concernente lo stato giuridico del personale
operante nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del
1999 verraÁ adeguata alle esigenze e ai principi derivanti dall'emanazione
della stessa legge n. 508 del 1999 non appena terminate le previste ele-
zione per le RUS».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'immissione in ruolo dei capi di istituto incaricati riservisti
avverraÁ attraverso un esame colloquio».
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46.87
Dichiarato inammissibile
D'Urso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 41, comma 4, terzo periodo, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il trattamento economico spet-
tante dal 1ë gennaio 1998 al personale civile dell'Amministrazione peni-
tenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo
4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai pro-
fili professionali di assistente sociale coordinatore e di educatore coordina-
tore, purcheÁ in possesso di particolare anzianitaÁ di servizio, eÁ equivalente
al trattamento economico previsto per il primo diritente della Polizia di
Stato dall'articolo 4-bis del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436».

Conseguentemente, alla tabella C variare gli importi come segue:

2001: ± 34 mld

2002: ± 34 mld

2003: ± 34 mld

46.58
Respinto
Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validitaÁ delle graduatorie dei concorsi per il reclu-
tamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le ammini-
strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, eÁ elevata da 18 a 24 mesi
e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vi-
gore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999».

46.41
Respinto
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, la validitaÁ delle graduatorie dei concorsi per il reclu-
tamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le ammini-
strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
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febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, eÁ elevata da 18 a 24 mesi
e comunque permane fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.32

Respinto

Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino

All'articolo 46, comma 4, aggiungere il seguente comma:

«Le elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unita-
rie relative al personale del comparto scuola sono rinviate. Entro i sessanta
giorni successivi alla approvazione della legge di riforma degli organi col-
legiali interni alle istituzioni scolastiche, verraÁ fissata la nuova data».

46.56

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validitaÁ delle graduatorie dei concorsi per il reclu-
tamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le ammini-
strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, eÁ elevata da 18 a 24 mesi
e comunque permane fino al 31 dicembre 1999».

46.57

Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Oer la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio sa-
nitario nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al
1ë gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001».
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46.82

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 il
comma 2 eÁ cosõÁ sostituito:

"2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 eÁ
a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

46.83

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Alle amministrazioni pub-
bliche"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

46.24

Respinto

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il
personale civile del Ministero dell'interno, assunto in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, articolo 19-Tab. 1) puoÁ, a
domanda, transitare nel ruolo tecnico amministrativo-contabile della Poli-
zia di Stato, assumendo la qualifica direttiva con funzioni di programma-
zione, bilancio e di statistiche, nell'ambito del dipartimento della pubblica
sicurezza. PuoÁ altresõÁ assumere altresõÁ incarichi di gestione del patrimonio
e di contabilitaÁ della Polizia di Stato, delle relative risorse finanzirie, dei
servizi di ragioneria e di contabilitaÁ, cosõÁ come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1992, oltre che essere impiegato
nelle attivitaÁ di supporto tencico per le indagini a contenuto tecnico-eco-
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nomico e finanziario, noncheÂ per indagini societarie, patrimoniali e
bancarie».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.84
Respinto

Diana Lorenzo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. I Consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al
comma 6, per i fini di cui agli articoli 3, comma 8 e articolo 5, comma
7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, possono organizzare
corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale in esito ai quali
vengono rilasciati i master universitari.

8. Al personale del ruolo dei ricercatori dipendenti dai consorzi di
UniversitaÁ di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998,
n. 210, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
b) e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19».

46.67
Respinto

Azzollini, D'AlõÁ, Vegas, Ventucic, Costa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente
egge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre
1993 n. 482, si applicano le disposizioni sulla mobilitaÁ volontaria o con-
cordata, ove si verifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.8

Respinto
Mele, D'Alessandro Prisco, Parola

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. fermo restando la validitaÁ ordinaria delle graduatorie, i termini di
validitaÁ delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale,
anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di
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cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, e
successive modifiche ed integrazioni, e con scadenza nell'anno 2000, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.9
Respinto
Mele

Al comma 7 sopprimere le parole: «giaÁ prorogati al 31 dicembre
2000» e «purcheÂ i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1ë gennaio
1998».

46.77
Respinto
Palumbo

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno
2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.97
Respinto
Manca

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno
2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.76
Respinto
Palumbo

Al comma 7, ultima riga, soprimere le seguenti parole: «purcheÂ i re-
lativi concorsi siano stati banditi dopo il 1ë gennaio 1998».

46.85
Respinto
Palumbo

Al comma 7, dopo le parole: «30 giugno 2001» sopprimere le parole:
«purcheÂ i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1ë gennaio 1998».
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46.10

Respinto

Maritati, Manzella

Al comma 7, eliminare la frase finale: «purcheÁ i relativi concorsi
siano stati banditi dopo il 1ë gennaio 1998».

46.78

Respinto

Palumbo

Al comma 7, ultima riga, sostituire le parole: «purcheÂ i relativi con-
corsi siano stati banditi dopo il 1ë gennaio 1998» con le seguenti: «purcheÂ
i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1ë gennaio 19997».

46.39

Respinto

Maceratini, Cusimano, mantica, pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 7, sostituire, all'ultimo rigo le parole: «dopo il 1ë gennaio
1998», con le seguenti: «dopo il 1ë gennaio 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.1

Respinto

Pizzinato

Al comma 7, dopo le parole: «sono stati banditi dopo», sostituire le
parole: «1ë gennaio 1998» con le seguenti: «1ë luglio 1997».
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46.16
Respinto
Pelella

Al comma 7, sostituire le parole: «1ë gennaio 1998» con le seguenti:
«1ë gennaio 1997».

46.13
Respinto
Falomi

Al comma 7, sostituire la parola: «1998» con la seguente: «1995».

46.201
Respinto
Figurelli, Scivoletto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. La disposizione di cui al comma 4 dell'aricolo 7 del decreto-
legge 30 settembre 1989 n. 332, come modificato della legge 27 dicembre
1997 n. 499, eÁ da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al
premio matura a seguito dell'acquisto di merci della tessa categoria mer-
ceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documenta-
zione puoÁ essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bol-
lini, etichette e simili».

46.95
Respinto
De Luca Athos

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi
di Stato, il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali procede alla trasfor-
mazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del
personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le pro-
cedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio
1993, n. 236. A tal f1ne le procedure concorsuali previste dall'articolo
4-bis della legge 19 luglio 1993, n.236 sono assimilate alle procedure con-
corsuali giaÁ espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di
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lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilitaÁ organi-
che ed anche in soprannumero».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le
attivitaÁ culturali, Legge n.163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi

dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 ± Fondo Unico per
lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 ± 20.000

2002 ± 20.000

2003 ± 20.000

46.200

Dichiarato inammissibile

Di Orio

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi
di Stato, il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali procede alla trasfor-
mazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del
personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le pro-
cedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio
1993, n. 236. A tal f1ne le procedure concorsuali previste dall'articolo
4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure
concorsuali giaÁ espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma
quinto della legge 23 dicembre 1998, n.448. La trasformazione del rap-
porto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibi-
litaÁ organiche ed anche in soprannumero».

46.30

Respinto

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. A detto personale, inoltre:

a) eÁ data prioritaÁ, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Am-
ministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di inca-
richi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza,
nonche di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non
generali sprovvisti di titolare;
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b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali
non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un
massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito
delle proceure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limti
dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19,
comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di gra-
duatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di
servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei mede-
simi».

46.38

Respinto

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di
Stato, il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali procede alla trasforma-
zione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui al-
l'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del perso-
nale assunto ai sensi dell'articolo 22 comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, comma 2
e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali
previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimi-
late alle procedure concorsuali giaÁ espletate dal personale di cui all'arti-
colo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione
del rapporto di lavoro del predetto personale awiene sulla base delle di-
sponibilitaÁ organiche e anche di quelle in sovrannumero».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compen-

sazioni del Gruppo AN.

46.15

Respinto

Marino

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per una piuÁ efficace e capillare azione di controllo del terri-
torio ai fini della difesa del suolo noncheÂ per i connessi compiti di prote-
zione civile, le dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato, a par-
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tire dal 2001, sono aumentate di 1500 unitaÁ cosi suddivise: 600 unitaÁ per il
ruolo degli agenti ed assistenti, 500 unitaÁ per il ruolo dei sovrintendenti,
300 unitaÁ per il ruolo degli ispettori e 100 unitaÁ per il ruolo degli ufficiali.
Le predette assunzioni e quelle relative ai posti vacanti nei ruoli del Corpo
Forestale dello Stato hanno luogo in deroga a quanto disposto dalla legge
n. 449 del 1997».

Conseguentemente alla Tabella C ± Ministero delle finanze articolo
70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ± agenzia fiscali

(agenzia delle entrate) (2.1.2.9 ± agenzia delle entrate ± capp. 1654,
1655).

2001 ± 90 miliardi;

2002 ± 90 miliardi;

2003 ± 90 miliardi.

46.29

Respinto

Cimmino, Munid, Lauria

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 45, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, eÁ cosõÁ modificato:

a) il secondo periodo eÁ sostituito dal seguente: "I dirigenti e le
specifiche tipologie professionali che svolgono compiti di elevata respon-
sabilitaÁ costituisono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno o
piuÁ comparti, nel pieno rispetto della distinzione di ruoli e funzioni";

b) l'ultimo periodo eÁ sostituito dal seguente: "Per i dipendenti pub-
blici che svolgono compiti scientifici o di ricerca comportanti eventual-
mente anche l'iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell'am-
bito dei contratti collettivi di comparto"».

46.92 (Vedi nuovo testo)

Pinto, Montagnino, Napoli Roberto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari,
che, alla data del 30 novembre 1999, utilizzino personale assunto a tempo
determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della lege 29
dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono ban-
dire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, concorsi
riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da
tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del
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decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236».

46.92 (Nuovo testo)

Accolto
Il Governo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli Enti Locali, non dissestati e non strutturalmente deficitati,
che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo
determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge
29 dicembre 1988, n. 996, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito
dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbiso-
gni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a con-
corso al predetto personale assunto a tempo determinato».

46.18
Accolto
Rescaglio, Pedrizzi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, eÁ inserito,
dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione
deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vi-
gore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il rico-
noscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclu-
sione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per
titoli ed esami che verraÁ indetta successivamente alla data sopraindicata.
Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole ma-
terne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297"».

46.21
Dichiarato inammissibile
Di Benedetto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di
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Stato, il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali procede alla trasforma-
zione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui al-
l'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999 n. 494 e del per-
sonale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, legge 23 dicembre
1998 n. 148, secondo le procedure previste dagli articoli 4-bis commi 2 e
6 della legge 19 luglio 1993 n. 236. A tal fine le procedure concorsuali
previste dall'articolo 4-bis legge 19 luglio 1993 n. 236, sono assimilate
alle procedure concorsuali giaÁ e.spletate dal personale di cui all'articolo
22 comma quinto legge 23 dicembre 1998 n. 448. La trasformazione
del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle di-
sponibilitaÁ organiche ed anche in soprannumero».

46.17

Dichiarato inammissibile

Besostri, Crescenzio

Dopo il comma 7 eÁ inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla se-
conda tornata dei giudizi di idoneitaÁ ai sensi della sentenza della Corte co-
stituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni ef-
fetto con la data della nomina in ruolo, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato"».

46.23

Respinto

Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Lauria Baldassare

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, dopo le parole: "e il medesimo posto", aggiungere le seguenti:
"o che hanno conseguito, successivamente alla promulgazione della pre-
sente legge, il titolo di specializzazione polivalente».
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46.86

Respinto

Manieri, Miglio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 370 del 19 ot-
tobre 1999, eÁ altresõÁ legittimamente conseguita l'idoneitaÁ di cui agli arti-
coli 50, 51, 52, 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per
effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla par-
tecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa,
li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle UniversitaÁ senza
aggravio di spesa».

46.45

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con decorrenza 1ë gennaio 2001, ai gradi apicali del ruolo
ispettore delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, sono at-
tribuiti gli emolumenti di cui agli articoli 38 e 65 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, nella misura del 100 per
cento della differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello
retributivo superiore».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, ru-

brica Ministero delle finanze diminuire come segue gli importi previsti:

2001 ± 4.750;

2002 ± 4.750;

2003 ± 4.750;

nella rubrica: Ministero dell'interno:

2001 ± 4.750;

2002 ± 4.750;

2003 ± 4.750;

nella rubrica: Ministero della difesa:

2004 ± 4.750;

2005 ± 4.750;

2006 ± 4.750;
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Compensazione n. 3 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, Ministro delle fmanze, con proprio decreto da
emanare entro il 31 dicembre 200 dispone modifiche al sistema di tassa-
zione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n.825, successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio
1999, e cosõÁ riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-
poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto
da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tas-
sazione dei tabacchi lavorati relative anche al struttura dell'accisa. Con-
temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concer-
nenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabac-
chi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825 successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di impolto non inferiore a lire 2.000 miliardi,
in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguen varia-
zioni: rubrica Ministero del blancio del tesoro e della prograrnmazione
economica:

2001 ± 1.000.000;

2002 ± 1.000.000;

2003 ± 1.000.000.

46.65

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del
personale osedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui
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all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun
anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli
oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta
a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazione di Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

46.91

Respinto

Andreolli, Monticone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I lavoratori occupati per almeno due anni nelle cooperative,
imprese o societaÁ appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolasti-
che statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del perso-
nale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei
ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilitaÁ
di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, modificato ed integrato dall'articolo 22 della legge
23 dicembre 1998, n. 448».

46.26

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientre-
ranno nel prossimo triennio nel patto di stabilitaÁ o sono in regola con il
diritto di stabilitaÁ, per qualifiche medio basse, possono effettuare assun-
zioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo diretta-
mente dal bacino dei lavoratori LSU, al di laÁ del limite del 30 per cento,
previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del
1997».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
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46.52

Respinto

GermanaÁ, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restante quanto previsto dall'articolo 20, comma "a",
della legge n. 488 del 1999, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli ad-
detti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999».

46.55

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, aggiungere il seugente:

«7-bis. il comma 2 lettera a) dell'articolo 29 della legge n. 408 del
1990 si interpreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il primo
ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imprese indirette spet-
tano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980, ap-
plicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in prece-
denza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.44

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre
1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilan-
cio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali
delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale tra-
sporto».
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46.72

Dichiarato inammissibile

Milio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Considerato l'alto numero di infortuni sul lavoro, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale eÁ autorizzato ad assumere personale
attingendo tra gli idonei del concorso pubblico per esami a 190 posti di
funzionario ± ispettorato del lavoro ± indetto con decreto ministeriale
del 3 giugno 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997.
All'onere finanziario derivante dalla presente norma si fa fronte mediante
riduzione dei fondi di cui alla tabella A alla voce Ministero del tesoro».

46.88

Dichiarato inammissibile

Gubert

Aggiungere alla fine il comma seguente:

«7-bis. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 20 della legge n. 408 del
1990 si intepreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il 1ë ottobre
1991 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette spettano gli
stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai
loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

46.74

Dichiarato inammissibile

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui al comma 2, dell'articolo 4 della legge 29
gennaio 1992, n. 58, oggi alle dipendenze di Telecom spa che non abbia
esercitato l'opzione di cui al comma 3 nel termine ivi previsto, puoÁ optare
per il passaggio nel pubblico impiego entro 3 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge».
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46.94
Respinto
Grillo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I termini di validitaÁ delle graduatorie dei concorsi per il reclu-
tamento del personale dirigenziale, indetti dalla Presidenza del consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, non scaduti alla data dle 31 di-
cembre 2000, sono proragati fino al 31 dicembre 2001».

46.68
Accolto
Tirelli, Stiffoni, Moro

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 110, della legge 18 agosto 2000,
n. 267, ultimo periodo, dopo le parole: «organica dell'ente» inserire le se-
guenti: «arrotondando il prodotto all'unitaÁ superiore».

46.31
Dichiarato inammissibile
Napoli Roberto, Lauria Baldassare,,Mundi, Cimmino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«7-bis. I collaboratori amministrativi del SSN assunti a seguito di
concorso il cui requisito era la laurea fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 transitano
alla dirigenza amministrativa».

46.4
Accolto
Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le norme
che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo dif-
forme da quanto previsto dalle norme di cui al decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».
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46.5

Dichiarato inammissibile

Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "EÁ altresõÁ annesso l'elenco
di coloro che esercitano le attivitaÁ di informazione e comunicazione isti-
tuzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150. Le modalitaÁ di iscri-
zione in tale elenco sono disciplinate ai sensi dell'articolo 73».

46.2 (V. nuovo testo)

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate e
l'Arma dei carabinieri, la validitaÁ delle graduatorie eÁ disciplinata dalle di-
sposizioni dettate dalla normativa di settore».

46.2 (Nuovo testo)

Accolto

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate e la
validitaÁ delle graduatorie eÁ disciplinata dalla normativa di settore».

46.7

Respinto

Pasquini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di adeguare il numero dei magistrati tributari alla diminu-
zione del contenzioso tributario e comunque, fino alla revisione degli or-
gani della giurisdizione tributaria, non possono essere indetti altri concorsi
per il conferimento di nuovi incarichi, a meno che il numero dei magi-
strati tributari in servizio, previsto dalla Tabella B del decreto legislativo
n. 545 del 1992, nel numero complessivo di 8484 unitaÁ, non scenda, per
raggiunti limiti di etaÁ o per altre cause, al di sotto delle tremila unitaÁ. Il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, solo ai fini del trasferi-
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mento ad altra commissione od incarico, puoÁ bandire concorsi cui possono
partecipare, in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 43,
del decreto legislativo n. 545 del 1992, soltanto i magistrati tributari in
servizio».

46.0.1

Respinto

Senese

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della
magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla
data del 31 dicembre 1998 si applica la disposizione di cui all'articolo
5, commi 1-3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37».

46.0.2

Respinto

Larizza

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Assegnazione di risorse

al Dipartimento del territorio-Agenzia del territorio)

1. Per integrazione dei sistemi informativi catastale e ipotecario e la
costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'articolo 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso
un piano pluriennale di attivitaÁ straordinarie infalizzate all'implemenata-
zione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di
favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio,
puoÁ provvedere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato,
per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1.650 unitaÁ, previa selezione
rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmene utili impiegati nel pro-
getto denominato "Catasto urbano". Con la stipulazione dei suddetti con-
tratti i soggetti decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo
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12 del decreto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468, e successive modifi-
cazioni e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma del-
l'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655)

2001: ± 55.000

2002: ± 70.000

2003: ± 70.000

46.0.3

Dichiarato inammissibile

Besostri, Rescaglio, Crescenzio, De Luca Michele

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'articolo 34 dopo
il comma 5 eÁ aggiunto il seguente:

"5-bis. I funzionari dell'Amministrazione Civile del Ministero del-
l'Interno, appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, in possesso
del diploma di laurea in indirizzo economico, i quali alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo 139/2000 risultavano formal-
mente incardinati, da almeno un anno, nell'ambito di uffici amministrativi
o dell'Ufficio di Gabinetto delle prefetture oppure presso gli uffici cen-
trali, e che, in relazione alle posizioni ricoperte o agli incarichi assunti ab-
biano acquisito una specifica e comprovabile professionalitaÁ nell'espleta-
mento di attivitaÁ rientranti nell'ambito della funzione prefettizia, possono
transitare, a domanda, nell'ambito della carriera prefettizia, ai fini dell'in-
serimento nella qualifica di vice prefetto aggiunto. Tale passaggio eÁ pos-
sibile previo superamento di esame finale a conclusione di un corso di for-
mazione teorico-pratico, non inferiore a tre mesi, presso la Scuola Supe-
riore dell'Amministrazione dell'Interno".

2. A tal fine la dotazione organica relativa alla qualifica di vice pre-
fetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto 139/2000, eÁ in-
crementata di un numero di unitaÁ corrispondenti, comunque non superiore
a 20, e con contestuale soppressione dei corrispondenti posti della carriera
direttiva di ragioneria».
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46.0.4

Respinto

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per ottemperare agli obblighi derivanti agli enti pubblici, indivi-
duati all'articolo 2, comma 2, lettera a) del testo coordinato della legge
n. 109 del 1994, dal quadro normativo vigente in materia di lavori pub-
blici, di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, noncheÁ di salute e sicu-
rezza nei cantieri temporanei e mobili, le Amministrazioni del comparto
degli Enti Pubblici Non Economici istituiscono, in relazione alle loro
strutture organizzative e funzionali, un adeguato contingente di posti nel
ruolo della dirigenza, riservato ai professionisti, ingegneri o architetti,
giaÁ inquadrati nel ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975
n. 70, in misura non inferiore al contingente, determinato a tutto il 30 no-
vembre 2000, dei posti-funzione di Coordinamento Generale, Centrale e
Regionale degli uffici tecnici, giaÁ istituiti con precedenti atti deliberativi
di ciascuna Amministrazione.

2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di una
organica normativa che disciplini l'accesso ai posti del ruolo della diri-
genza dell'Ente, istituiti al comma 1, del presente articolo, transitano di-
rettamente in detti posti, con decorrenza 1ë gennaio 2001 e giusta delibera
dei Consigli di Amministrazione degli Enti interesati, i professionisti, In-
gegneri o Architetti, appartenenti al ruolo professionale di cui alla legge
20 marzo 1975 n. 70, titolari alla data del 30 novembre 2000 di incarico
di Coordinamento Generale, Centrale o Regionale, formalmente conferito
per la direzione delle relative strutture, in quanto vincitori di concorsi giaÁ
espletati a tale data per l'attribuzione dei predetti incarichi e che abbino
svolto le loro funzioni senza demerito e non siano stati oggetto di alcun
provvedimento disciplinare.

3. Ai professionisti, giaÁ Coordinatori Generali, transitati nella diri-
genza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, eÁ corrisposta
l'indennitaÁ di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di mas-
simo livello di incarico prevista per la dirigenza; ai professionisti, giaÁ
Coordinatori Centrali o Regionali, transitati nel ruolo della dirigenza del-
l'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, eÁ corrisposta l'indennitaÁ
di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di livello imme-
diatamente inferiore a quello massimo prevista per la dirigenza.

4. Ai professionisti transitati nel ruolo della dirigenza si applicano in-
tegralmente le norme dei contratti in essere per la dirigenza degli Enti
Pubblici Non Economici, con riconoscimento, nella nuova qualifica, del-
l'anzianitaÁ effettiva maturata nel precedente ruolo professionale.
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5. I maggiori oneri derivanti dal nuovo inquadramento funzionale
sono posti a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.0.5
Dichiarato inammissibile
Di Benedetto

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai segretari delle camere di commercio, di provenienza statale, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, rientrati in servizio presso il Ministero dell'industria, per lo svol-
gimento di funzioni nell'interesse del sistema delle camere di commercio,
eÁ concesso un assegno personale riassorbibile pari alla differenza fra il
trattamento economico percepito come segretario generale della camera
di commercio di provenienza ed il trattamento economico percepito in
forza del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.

2. Il relativo onere resta a carico del fondo istituito dall'articolo 3
della legge 25 luglio 1971, n. 557».

46.0.6
Respinto
Maceratini, Mantica, Ventucci, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino,
MagnalboÁ, Pasquini, Bonatesta

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Passaggio alla funzione di dirigenza del personale direttivo delle dogane)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 accedono alla dirigenza, anche in
deroga alla normativa vigente, i Funzionari Direttivi delle dogane in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al IX livello;

b) diploma di laurea;

c) anzianitaÁ di servizio per un minimo di 30 anni;
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d) direzione di uffici o sezioni per almeno 7 anni consecutivi;

e) frequenza della Scuola Tributaria della Pubblica Amministra-
zione "E. Vanoni" con votazione non inferiore a 27/30».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.7

Respinto

Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 46, inserire i seguenti:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze relative alla piena funzionalitaÁ de-
gli uffici giudiziari, l'Amministrazione della Giustizia eÁ autorizzata ad as-
sumere 850 unitaÁ appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B1 (ex
dattilografo), 850 unitaÁ appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario
B2 (ex operatore amministrativo), noncheÂ 1579 unitaÁ appartenenti al pro-
filo di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario), attingendo alle gradua-
torie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14,
comma 2, della legge 22 luglio 1977, n.276, noncheÂ alle graduatorie degli
idonei dei concorsi distrettuali di Cancelliere B3 (ex assistente Giudizia-
rio) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43.

2. Le assunzioni di cui al comma I non necessitano della previa auto-
rizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire
79.800 milioni per l'anno 2000 e lire 99.880 milioni a regime, si provvede
mediante utilizzo delle somme giaÁ stanziate nel bilancio del Ministero
della giustizia.

Art. 46-ter.

1. Il Ministero della giustizia eÁ autorizzato a potenziare l'attuale
pianta organica delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie nella misura di
almeno 11 mila unitaÁ, nei seguenti profili professionali e cosõÁ suddivisi:

a) Direttore di Cancelleria Area C, posizione economica C3 1000
unitaÁ;

Cancelliere Area C, posizione economica C2 1500 unitaÁ;

Cancelliere Area C, posizione economica C1 1500 unitaÁ;

Cancelliere Area B, posizione economica B3 3000 unitaÁ;
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Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B2 2000 unitaÁ;

Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B 1 2000
unitaÁ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.8 (V. nuovo testo)

Respinto

Centaro, D'AlõÁ, La Loggia, Minardo, Schifani, GermanaÁ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi
di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presi-
dente del Tribunale fino alla data del 1ë maggio 1995 (circolare Ministero
della Giustizia n. 6/97) debbono procedere alla assunzione di detto perso-
nale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto econo-
mico e se nella propria dotazione organica vi eÁ la disponibilitaÁ relativa-
mente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area
B1 giaÁ quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di
messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di
qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, noncheÂ
dai Ministeri, purcheÁ posseduti alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante
atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero se-
condo le modalitaÁ previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianitaÁ di nomina, e comun-
que riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di concilia-
zione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione eÁ subordinata alla presentazione di domanda da parte
del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per
legge, eÁ richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo
grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).
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46.0.8 (Nuovo testo)

Respinto

Centaro, D'AlõÁ, La Loggia, Minardo, Schifani, GermanaÁ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi

di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presi-

dente del Tribunale fino alla data del 1ë maggio 1995 (circolare Ministero

della Giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto perso-

nale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto econo-

mico e se nella propria dotazione organica vi eÁ la disponibilitaÁ relativa-

mente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area

B1 giaÁ quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di

messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di

qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, noncheÂ

dai Ministeri, purcheÁ posseduti alla data di entrata in vigore della presente

legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante

atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero se-

condo le modalitaÁ previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianitaÁ di nomina, e comun-

que riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di concilia-

zione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione eÁ subordinata alla presentazione di domanda da parte

del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per

legge, eÁ richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo

grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).
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46.0.9

Respinto

Asciutti, Toniolli, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Le universitaÁ sono autorizzate a bandire procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di professore associato riservati ai
tecnici laureati che abbiano conseguito l'idoneitaÁ di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, a seguito di ammissione con riserva ai relativi giudizi per effetto
di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipa-
zione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, nel
caso di pronunzia sfavorevole in sede di successivo giudizio di merito».

46.0.10

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per la lotta alla criminalitaÁ e per consentire l'ordinato sviluppo
economico del territorio eÁ istituito a decorrere dal 1ë gennaio 2001, presso
il Ministero dell'interno, un fondo di lire 2000 miliardi annui da destinare
ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano
un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalitaÁ di attuazione della presente disposizione sono definite
con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del Tesoro
sentita la Conferenza Stato-Regioni-CittaÁ».

Conseguentemente, all'articolo 75, comma 2, le dotazioni da iscri-
vere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-

2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione eÁ
rinviata alla legge finanziaria, indicate nella tabella C allegata alla pre-

sente legge sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
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46.0.11
Respinto
Milio

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme in materia di accertamento dei tributi locali)

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre
2000, n. 289, eÁ modificato come segue:

"1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci,
dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori gene-
rali o speciali, soci di societaÁ iscritte nell'albo:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali,
noncheÂ i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limi-
tatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

c) i ministri di culto;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei sog-
getti di cui alle lettere a), b) e c)".

2. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci,
dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori gene-
rali di societaÁ iscritte nell'albo:

a) i pubblici dipendenti, ad esclusione di quelli autorizzati dalle ri-
spettive amministrazioni secondo le vigenti disposizioni di legge e contrat-
tuali».

46.0.12
Respinto
Gubert

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In attesa della presentazione alle Camere di un disegno di legge
organico per la promozione e la piuÁ ampia diffusione della lingua e della
cultura italiana e ripensare la rete scolastica a tutela delle nostre colletti-
vitaÁ all'estero;

± in deroga all'art. 9 (commi 3, 4, 7) della legge 26 maggio 2000
n. 147;
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± in considerazione dei problemi derivanti dagli imminenti rientri
di parte del personale scolastico, dall'esaurimento di alcune graduatorie,
dalla difficoltaÁ di reperimento del personale, dalla necessitaÁ di assicurare
la presenza culturale e scolastica anche in nuove aree e paesi:

a) EÁ concessa a tutto il personale, anche con pregressa espe-
rienza all'estero, la partecipazione alle prove concorsuali;

b) Restano in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico
2001-2002 le graduatorie pubblicate ai sensi della ordinanza ministeriale
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4ã serie speciale ± n. 38 del 16 maggio
1997 anche per il personale, comunque in servizio all'estero».

46.0.100

Dichiarato inammissibile

Mundi, Duva

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme integrative e correttive)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, l'ultimo periodo eÁ sostituito dal presente: "Il trattamento economico
eÁ definito senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni in-
teressate, nell'ambito dell'autonomo contratto collettivo nazionale del per-
sonale con qualifica dirigenziale dello Stato e degli Enti pubblici non eco-
nomici".

2. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, eÁ integrato come segue:

"A detto personale inoltre:

a) eÁ data prioritaÁ ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di
collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, noncheÁ
di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali
sprovvisti di titolare;

b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali
non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un
massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito
delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei li-
miti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo
19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di
graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 697 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei mede-
simi".

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni eÁ sostituito dal
seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali giaÁ apparte-
nenti alla decima qualifica funzionale degli Enti pubblici non economici
costituiscono un'area contrattuale autonoma, ferma restando la distinzione
della relativa disciplina"».
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Art. 47.

47.13

Respinto

Rotelli, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 1.

47.24

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, dopo le parole: «possono avvalersi», aggiungere le se-
guenti: «con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla confe-
renza Stato-regioni-autonomie locali».

47.6

Respinto

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di conces-
sione e/o autorizzazione relative agli impianti di produzione, raffinazione
e stoccaggio di oli minerali, delegato ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 alle regioni, dovraÁ essere regolamentato con un
accordo procedimentale fra il Ministero dell'industria, il Ministero della
funzione pubblica e della conferenza unificata Stato-regioni.

1-ter. Tale accordo procedimentale dovraÁ normare in materia uni-
forme il passaggio alle regioni delle competenze amministrative in materia
di concessione petrolifera e dovraÁ contenere disposizioni che garantiscano
che non vi sia soluzione di continuitaÁ nel trasferimento delle stesse.

1-quater. Resta di competenza del Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato il completamento dei procedimenti amministra-
tivi in materia di autorizzazione e/o concessione petrolifera avviati presso
il Ministero stesso prima della pubblica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante: "Sulla individuazione di beni, delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed
agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato"».
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47.14

Respinto

Rotelli, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 2.

47.26

Respinto

Gubert

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le
seguenti: «due anni».

47.28

Respinto

Boco, Ripamonti, Pieroni

Sopprimere il comma 4.

47.25

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 5, dopo le parole: eÁ autorizzata», inserire le altre: «nei
limiti della ripartizione definita dalla conferenza Stato-regioni-autonomia
locali entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge»

47.10

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che determinano la modifica delle
basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle
regioni o province autonome, devono essere adottate d'intesa con la con-
ferenza Stato-regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le
stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Peer le regioni e pro-
vince ad autonoma differenziata, tali disposizioni devono essere in armo-
nia con i rispettivi statuti».
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47.18
Dichiarato inammissibile
Leoni, Castelli, Moro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilitaÁ attri-
buite alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
a decorrere dal 1ë gennaio 2001, un'ulteriore quota dell'accisa sulla ben-
zina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina
senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per auto-
trazione, nella misura di lire 264 al litro, eÁ attribuita alla regione a statuto
ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio».

Copertura finanziaria per un onere totale di 6.000 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001, 2002 e 2003:

2001 2.248
2002 2.242
2003 1.648

a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento
alle regioni ed agli enti locali, ex articolo 47, comma 6;

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge fi-
nanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree
depresse - CAP. 8590):

2001 ± 2.752
2002 ± 2.258
2003 ± 2.000

Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: isti-
tuzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e pro-
grammazione dell'attivitaÁ. per altre spese in conto capitale (settore n.
16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061):

2002 ± 500
2003 ± 1.500

alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2, Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale
per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.21.3 - Ente nazionale per le strade
- CAP. 8061/p):

2001 ± 500
2002 ± 500
2003 ± 500
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legge n. 163 del 1985 e art. 30 c. 7, della legge n. 1213 del 1965
...Interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - fondo unico
per lo spettacolo CAPP. 4301, 4302...; 7.2.1.1 - fondo unico per lo spet-
tacolo - CAP. 8211, 8212...)

2001 ± 500

2002 ± 500

2003 ± 352

47.7

Respinto

Leoni, Castelli, Moro

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001,
2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le asse-
gnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il se-
guente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002,
1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 2.748 miliardi
per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal
2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effet-
tuate con il seguente profitto: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi
per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2,

Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale
per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le
strade - CAP. 8061/p):

2001 ± 500

2002 ± 500

2003 ± 500

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, Ministero dei lavori
pubblici, apportare le seguenti variazioni:

decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale
per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivitaÁ per
altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per
le strade - CAP. 8061):

2002 ± 500

2003 ± 1.500
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47.8
Respinto
Leoni, Castelli, Moro

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001,
2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le asse-
gnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il se-
guente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002,
1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 3.248 miliardi
per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal
2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effet-
tuate con il seguente profitto: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi
per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3,
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ri-

durre gli importi alla seguente voce:

legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla
legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4)
(7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

2001 ± 1.000
2002 ± 1.000
2003 ± 2.000

47.9
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dall'utilizzo di istituti di vigilanza privata
in materia di ordine pubblico sostenuti dagli enti locali, sono rimborsati
dallo Stato mediante un incremento dei trasferimenti erariali».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.2
Dichiarato inammissibile
Pelella, Smuraglia

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 65 miliardi» con le se-

guenti: «di lire 100 miliardi».

Conseguentemente, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Una
quota del Fondo di cui al presente comma, nel limite massimo di 35 mi-
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liardi, eÁ destinata al sostegno di progetti volti alla immissione di nuovo
personale qualificato noncheÁ alla qualificazione e all'integrazione delle
competenze del personale addetto ai servizi per l'impiego, ai sensi del de-
creto legislativo n. 469 del 1997».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di lire 515 mi-
liardi per l'anno 2001» con le seguenti: «di lire 480 miliardi per l'anno
2001».

47.11
Ritirato dai proponenti
Marino

All'articolo 47, comma 8, aggiungere il seguente periodo: «Su tale
somma eÁ autorizzato il reintegro di 100 unitaÁ. di personale da trasferire
alle regioni ed agli enti locali da parte degli uffici decentrati del Ministero
dei lavori pubblici».

47.16
Dichiarato inammissibile
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'importo di cui al comma 6, a partire dalla somma relativa
all'anno 2001, eÁ incluso, con decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti
soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 ed eÁ conseguentemente compensato mediante rideterminazione del-
l'aliquota di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56».

Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro (regolazione debitoria):

2003: ± 663.333

47.17
Dichiarato inammissibile
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 9 della legge 7
dicembre 1999, n. 472 eÁ cosõÁ sostituito: "Al fine di sostenere il processo di
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liberalizzazione di servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a fa-
vore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono
incrementati di un ammontare pari al maggiore onere derivante dall'attua-
zione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

«9-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, eÁ sostituito dal seguente:

"All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in
ragione d'anno a decorrere dal 1999 e comunque da rideterminare ogni
anno in base all'onere effettivo sostenuto dalle regioni di cui al medesimo
comma 4, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422"».

47.4
Respinto
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua,
Meduri, Mulas, Collino

Sostituire il comma 10 come segue:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto legisla-
tivo 4 giugno 1997, n. 143, il 70 per cento della disponibilitaÁ di 540,7 mi-
liardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 499, eÁ assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro per
le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a fa-
vore delle regioni per far fronte agli oneri di attivitaÁ e di iniziative di loro
competenza svolte o in corso di svolgimento ma per cui non eÁ stato pos-
sibile procedere ad erogazioni finanziari a causa del succitato ritardo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

47.5
Respinto
Scivoletto, Preda, Saracco

Il comma 10 eÁ cosõÁ sostituito:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilitaÁ di 540,7 miliardi recata per
l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, eÁ assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bol-
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zano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

47.12
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilitaÁ di 540,7 miliardi recata per
l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, eÁ assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bol-
zano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

47.100
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disponibilitaÁ di lire 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dal-
l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono asse-
gnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni per
attivitaÁ di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche
agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

47.27
Respinto
Bedin, Lauria Baldassarre, Preda

Il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«7. Le disponibilitaÁ. di 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'ar-
ticolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati, con



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 706 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per attivitaÁ. di loro
competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipen-
dentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143».

47.19

Respinto

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «80 miliardi» con

le seguenti: «150 miliardi».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.20

Respinto

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per il trasporto pub-
blico locale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi al tra-
sporto ferroviario metropolitano».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.21

Respinto

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «rispetto agli esercizi
precedenti», inserire la seguente: «anche».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).
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47.22

Respinto

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «eÁ effettuata», inserire

le seguenti: «, in proporzione al numero dei maggiori servizi regionali
erogati».

47.23

Respinto

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «eÁ effettuata», inserire

la seguente: «equamente».

47.1

Ritirato dai proponenti

Marino

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine
del comma».

47.150

Accolto

Il Relatore

Dopo il comma 11, eÁ aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La quota del fondo
di pertinenza delle province autonome di Trento e Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi diret-
tamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per
la solidarietaÁ sociale"».
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47.3
Respinto
Maceratini, Battaglia, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 12, il comma 5
eÁ sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti sta-
tali a favore degli enti locali in relazione alle spese comunque sostenute
dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo tra-
sferimento del personale; tale riduzione deve essere comunque inferiore
alle spese complessivamente sostenute dall'ente locale per il personale
ATA, e comunque in proporzione alla quota di compartecipazione dello
Stato alle spese complessive del personale dell'ente locale; i criteri e le
modalitaÁ per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANIC, l'UNCEM
e l'UPI"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.70).

47.15
Respinto
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi
delle regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 200-2006,
la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, come stabilita dalla
delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, eÁ elevata al 90 per cento. Il mag-
giore onere relativo eÁ posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
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Art. 48

48.27

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).

48.71

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

48.52

Respinto

Lauro, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (Regole di bilancio per le regioni, le Province e i Co-
muni). ± 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al ri-
spetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente rea-
lizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il
complesso delle spese correnti per l'esercizio 2001, al netto delle spese
per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, delle regioni a
statuto ordinario, delle province e dei comuni non puoÁ superare l'ammon-
tare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 1999 aumentati del 3
per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al
tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programma-
zione economico-finanziaria. Le regioni a statuto ordinario non tengono
conto degli impegni dell'esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti
locali per la compartecipazione al gettito dell'IRAP non piuÁ dovuta a par-
tire dal 2001.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono preve-
dere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali
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ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finan-
ziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si ap-
plicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai
pagamenti effettauti nell'esercizio 1999.

4. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano conrdano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti
per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

5. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma
9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni
in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del
tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo de-
finita dlal'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eÁ
distribuito secondo i criteri e le finalitaÁ dicui all'articolo 31, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legisla-
tivo 30 giugno 1997, n. 244 eÁ rinviata al 1ë gennaio 2001.

6. Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, eÁ mantenuto allo
stesso livello per l'anno 2002 ed eÁ incrmentato del tasso programmato
di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le ri-
sorse sono utiliezzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli
enti locali».

48.18

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6,
8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10 (v. emend. 2.40).

48.17

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 711 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48.19

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.32

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001»
con la seguente: «2003».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.31

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001»
con la seguente: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.55

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, dopo la cifra: «2001» aggiungere le seguenti parole:
«al netto delle rate per i mutui,».

48.54

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quello del 1999» con
le seguenti: «al bilancio di previsione 2000».
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48.20

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola:

«spese» le parole: «impegni per».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.21

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «l'assistenza
sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale
derivanti da miglioramenti economici definiti da conrtrattazione definita
su base nazionale comunque non riconducibili alla descrezionalitaÁ del-
l'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.14

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» ag-
giungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivante
da miglioramenti economici definiti da contrattazione su base nazionale
comunque non riconducibili alla discrezionalitaÁ dell'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.11

Respinto

Maceratini, Bornacin, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «aumentato del 3 per
cento» con le seguenti: «e di quelle che hano una corrispondente entrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
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48.73

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 per cento» con le al-
tre: «10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.10).

48.58

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Al comma 1, sostituire l'aliquota: «3 per cento» con la seguente: «5
per cento».

48.2

Accolto

Il Governo

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «e gli

enti locali» con le seguenti: «, le province e i comuni».

Al comma 3 sostituire il numero: «50.000» con il seguente: «60.000»
e sopprimere le parole: «, e delle comunitaÁ montane».

48.10

Respinto

Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 6
della legge n. 798 del 1984 eÁ destinata la quota del 5 per cento dalla ri-
partizione destinata al comune di Venezia a favore del comune di Caval-
linoTreporti-Venezia».
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48.30

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.53

Respinto

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. I Presidente delle regioni e delle province autonome di trento e
Bolzano garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilitaÁ
interno per il sistema regionale. la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano esamina
ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio
delle reigoni e province autonome di Trento e Bolzano, In caso di peggio-
ramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate co-
municano tempestivamente alla Conferenza Stato-regioni le misure indidi-
duate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti».

48.16

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «garantiscono»
fino a: «sistema regionale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.29

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ogni tre mesi»
con le seguenti: «ogni anno».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
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48.28

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.72

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere le parole da: «sulle misure» fino alla fine del periodo».

48.60

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:
«ogni sei mesi».

48.24

Accolto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, sopprimere le parole: «al Governo».

48.3

Accolto

Il Governo

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al comma 1 dell'arti-
colo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole:
"l'importo cosõÁ risultante rimane costante nei tre anni successivi"».
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48.59

Respinto

Stiffoni, Moro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I Comuni possono stabiire una tariffa per il servizio di spor-
tello unico diretto alle attivitaÁ produttive, rapportata all'effettivo costo del
servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui al-
l'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge
n. 68/1993 e successive modificazioni ed integrazioni»..

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.62

Dichiarato inammissibile

Zanoletti, Tarolli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999, n. 265 dopo il
comma 11 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennitaÁ di funzione
previste per il sindaco e gli assessori noncheÁ il gettone di presenza per
i consiglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

48.91

Dichiarato inammissibile

Gubert

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. ± All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999 n. 265 dopo il
comma 11 aggiungere il seguente:

"4-ter. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennitaÁ di funzione pre-
viste per il sindaco e gli assessori noncheÁ il gettone di presenza per i con-
siglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87
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48.23

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.22

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che comportano la modifica delle
basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle
Regioni o Province autonome, devono essere adottate d'intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le
stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le Regioni e Pro-
vince ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armo-
nia con i rispettivi Statuti».

48.25

Ritirato

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.26

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2001» con la se-
guente: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).
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48.13

Respinto

Tirelli, Moro, Castelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo:

«Al punto 4), della lettera d), comma 1, articolo 8, del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-
cembre 1995, n. 539, la parola: «2000» eÁ sostituita dalla seguente:
«2002».

48.4

Accolto

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma
1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 eÁ concessa, a par-
tire dall'anno successivo, una riduzione" sono sostituite con le parole:
"Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distinta-
mente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle pro-
vince e il complesso dei comuni, ai singoli enti eÁ concessa a partire dal-
l'anno 2001 una riduzione».

48.57

Dichiarato inammissibile

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dalla tassa solidi urbani relativa agli Istituti
scolastici eÁ a carico del Ministero della pubblica istruzione».

48.74

Respinto

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comuni-
sta (v. emend. 2.10).
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48.38

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «applicazione del
tasso programmato di inflazione per l'anno 2001» aggiungere le seguenti:

«aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per
l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11,
12 e 6 (v. emend. 2.40).

48.37

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244» aggiungere le seguenti: «noncheÁ degli articoli 9,
comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77».

48.65

Dichiarato inammissibile

Zanoletti, Tarolli

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 mi-
lioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni an-
nue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni
ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunitaÁ montane e lire 300.000 mi-
lioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di
investimento».

48.90

Dichiarato inammissibile

Gubert

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 mi-
lioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni an-
nue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni
ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunitaÁ montane e lire 300.000 mi-
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lioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di
investimento».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87

48.35

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 mi-
lioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 700.000 milioni
annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai
comuni e lire 50.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.36

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 mi-
lioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 600.000 milioni
annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai
comuni e lire 40.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.66

Accolto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Napoli
Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 milioni alle
unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunitaÁ montane per
l'esercizio associato delle funzioni».
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48.1

Dichiarato assorbito

Staniscia

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni
di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunitaÁ montane».

48.88

Dichiarato assorbito

Gubert

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni
di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunitaÁ montane».

48.40

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «fondo consoli-
dato e fondo perequativo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.39

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: «20.000 mila» con la
seguente: «35.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.86

Respinto

Gubert

Al comma 8, aggiungere alla fine del comma le parole seguenti:
«noncheÁ con uguale peso, in proporzione alla loro superficie».
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48.78

Respinto

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 8, eÁ inserito il seugente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2001 una quota pari a lire 10.000 mi-
lioni dell'incremento d risorse derivante dall'applicazione del tasso pro-
grammato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eÁ destinata a finan-
ziare gli oneri conseguenti alla istituzione di nuove province. Il contributo
annuale eÁ ripartito proporzionalmente tra gli enti interessati, per il 60 per
cento in rapporto al territorio e per il 40 per cento in rapporto alla popo-
lazione. In caso di mancata attribuzione delle risorse annuali le stesse sono
utilizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giu-
gno 1997, n. 244».

48.33

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con le se-

guenti: «2000 nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola:
«2002» con la seguente: «2001»; sostituire la parola: «2003» con la se-

guente: «2002».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, sostituire le parole: «2002
le risorse» con le seguenti: «2001 le risorse, pari alla differenza tra i tra-
sferimenti, riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per
l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.34

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con:
«2000».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola:

«2002» con la seguente: «2001»; la parola: «2003» con la seguente:
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«2002»; al secondo periodo sostituire la parola: «2002» con la seguente:

«2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.41
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «risultante a consuntivo
per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le

parole: «le risorse» aggiungere le seguenti: «, pari alla differenza tra i tra-
sferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per
l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.76
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sostituire le parole da: «eÁ mantenuto» fino alla fine: «e del periodo»
con le altre: «eÁ incrementato del 7 per cento».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

48.75
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

48.42
Respinto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di
tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui eÁ riservata
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a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti eÁ auto-
rizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.43

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla
normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo
ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate
correnti ai fini del calcolo delal situazione economica dell'ente locale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.45

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 10, sostituire le parole: «9.993 milioni» con le seguenti:

«15.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.44

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 10, sostituire le parole: «42.000 milioni» con le seguenti:

«52.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).
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48.67

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 11, al quinto rigo sostituire il periodo da: «ed hanno ot-
tenuto» fino alle parole: «posto in mobilitaÁ» con le seguenti: «ed abbiano
approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il 31 dicem-
bre 1995 ed abbiano ottenuto entro il 30 giugno 1996 l'approvazione, da
parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequi-
librato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento eco-
nomico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilitaÁ».

48.9

Accolto

Scivoletto

Al comma 11, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1995» con

le altre: «entro il 31 dicembre 1996».

48.79

Accolto

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Al comma 11, primo periodo, le parole: «31 dicembre 1995» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

48.46

Accolto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: «Ministero dell'in-
terno» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».
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48.77
Respinto
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Sostituire le parole da: «di lire 42.007 milioni» fino a: «minimo ga-
rantito» con le altre: «necessaria alla copertura totale relativa alle minori
entrate comunali».

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

48.47
Accolto
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge».

48.8
Dichiarato inammissibile
Bonavita

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il trattamento economico complessivo del personale inserito
nel ruolo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e di quello di cui
al decreto ministeriale 9 novembre 2000, in posizione di comando, di fuori
ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti
pubblici, non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di auto-
nomia finanziaria rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza».

48.300
Respinto
Veraldi

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche: all'articolo 56, comma 3, eÁ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «l'aumento tariffario interessa le immatricola-
zioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso
sia deliberato con riferimento alla stessa annualitaÁ in cui eÁ eseguita la no-
tifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».
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48.85

Respinto

Castellani

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come
modificato dall'articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, eÁ abrogato».

48.49

Respinto

Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, eÁ ag-
giunto il seguente comma:

"... Il comune ha facoltaÁ di chiedere al Concessionario del servizio
delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla re-
gressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impianti-
stica e dell'arredo urbano, con possibilitaÁ di autorizzare, conseguente-
mente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini
pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli
impianti".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 sop-
primere le seguenti parole: "comunque diversi del Concessionario del pub-
blico servizio"».

48.95

Respinto

De Luca Athos, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella,
Cortiana, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto,
Semenzato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 78 della legge 28 novembre 2000, n.342 eÁ sop-
presso».
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48.50

Respinto

D'AlõÁ, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 17.

48.87

Respinto

Gubert

Sopprimere il comma 17.

48.7

Respinto

Guerzoni, Pasquini

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tri-
butarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell' imposta comu-
nale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31
dicembre 2001, limitatamente alle annualitaÁ d'imposta 1995 e successive.
Il termine per l'attivitaÁ di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma
1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, eÁ pro-
rogato al 31 dicembre 2001 per le annualitaÁ d'imposta 1994 e successive».

48.6

Respinto

Guerzoni, Siliquini

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tri-
butarie, i termini per la liquidazione e l' accertamento dell'imposta comu-
nale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31
dicembre 2001».
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48.68

Respinto

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio,
Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 17 sostituire le parole: «limitatamente alle annualitaÁ d'im-
posta 1995 e successive» con il seguente testo: «Relativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuti per gli anni 1993 e 1994, sono fissati al
31 dicembre 2001 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica
o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relati-
vamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-
1996-1997 e 1998;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'impo-
sta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'am-
montare della imposta commesse negli anni dal 1993 al 1999.

48.5

Respinto

Pasquini

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. La potenza nominale media di cui al 4 comma dell'articolo
28 della legge n. 30 aprile 1999, n. 136 eÁ intesa come prodotto della por-
tata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla
differenza tra le quota massime di regolazione degli invasi superiore ed
inferiore, per l'accelerazione di gravitaÁ.

«17-ter. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per
pompaggio riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980,
saranno liquidati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi
nel bacino imbrifero montano come delimitato con decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni
nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni ter-
ritorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle stesse percen-
tuali.

17-quater. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per
pompaggio riguardanti i comuni rivieraschi, ex articolo 2 della legge
n. 925 del 1980, saranno liquidati per l'80 per cento a favore dei comuni
territorialmente interessati, in base alle medesime percentuali e per il re-
stante 20 per cento a favore delle relative province.
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17-quinquies. Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli
aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione
degli impianti».

48.12

Respinto

Peruzzotti, Moro, Castelli, Leoni

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Gli abitanti residenti nel comune di Somma Lombardo e nei
comuni limitrofi, danneggiati dalle attivitaÁ dell'aeroporto di Malpensa
2000 sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili,
esclusivamente per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

17-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, i
commi di cui alla lettera a) verranno individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione d'intesa col Ministro delle finanze».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.48

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabi-
lizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488».

Compensazioni del Gruppo della Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.51

Respinto

Ventucci, Azzollini, Vegas, D'AlõÁ, Costa, Lauro

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: »La variazione ta-
riffaria interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla
sua decorrenza e, qualora essa sia deliberata con riferimento alla stessa an-
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nualitaÁ in cui eÁ eseguita la notifica prevista al presente comma, opera dalla
data della notifica stessa.

17-ter. La disposizione di cui al capoverso precedente ha effetto an-
che relativamente agli aumenti deliberati nel corso del 1999 e del 2000.
Non si fa luogo, peraltro, a rimborsi o ricuperi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

48.56/1

Il Governo

Accolto

Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:

«17-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifica-
zioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle as-
sicurazioni contro responsabilitaÁ civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto
ordinario eÁ determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Mini-
stero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettaria-
mente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle
province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito
tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61,
comma 1, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze
per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio
2001 al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente
della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e
2000».

48.56

Accolto

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Con riferimento dell'assegnazione alle province del gettito di
imposta sull'assicurazione obbligatoria di responsabilitaÁ civile derivante
dalla circolazione degli autoveicoli, i concessionari della riscossione prov-
vedono mensilmente ad inviare i relativi allegati esplicativi».
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48.61

Respinto

Tirelli, Stiffoni, Moro, Ferrante

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«Il comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, eÁ sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti
indicati nel comma 1 eÁ devoluta alle finalitaÁ di cui al comma 2, noncheÂ al
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al mi-
glioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui al-
l'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di po-
lizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilitaÁ ciclistica noncheÂ, in misura non inferiore al 10 per cento
della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare
a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinarsi alle su indicate finalitaÁ. Le determinazioni sono comu-
nicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i Comuni la comunicazione eÁ
dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti"».

48.63

Respinto

Zanoletti, Tarolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che
dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pub-
blici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di ope-
rare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regola-
mentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto al-
l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio
1993 e all'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 e successive modifica-
zioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilitaÁ
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».
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48.92
Respinto
Gubert

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che
dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pub-
blici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche ,al fine di ope-
rare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regola-
mentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto al-
l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio
1993 e all'articolo 5 l della legge n. 142 del 1990 e successive modifica-
zioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilitaÁ
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni
anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma dell'articolo 87.

48.64
Respinto
Zanoletti, Tarolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 23 comma
3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera
d), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine
di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

48.93
Respinto
Gubert

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 2 3 comma



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 4885 e 4886-A/3-II± 734 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d),
essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di
operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.

48.69

Dichiarato inammissibile

Zanoletti, Tarolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 504 eÁ aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i
fondi nel modo seguente:

a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;

b) fondo perequativo per la Rnanza locale 150 miliardi"».

48.89

Dichiarato inammissibile

Gubert

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
l992 n. 504 eÁ aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i
fondi nel modo seguente:

a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;

b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.
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48.70

Respinto

Veraldi

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che
hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per
i quali non eÁ intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, puoÁ es-
sere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore
mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255,
commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;

b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri del-
l'eventuale mutuo giaÁ assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del de-
creto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura
massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purcheÂ il mutuo sia entrato
in ammortamento tra il 1ë gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera
a) e b) eÁ subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256,
comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi pre-
vista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni,
eÁ imputato prioritariamente alla tabella D ± Ministero dell'interno ± de-
creto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territo-
riali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo eÁ attribuito
in misura proporzionale alle richieste».

48.80

Respinto

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che
hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per
i quali non eÁ intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, puoÁ es-
sere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore
mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255,
commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;
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b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri del-
l'eventuale mutuo giaÁ assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del de-
creto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura
massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purcheÂ il mutuo sia entrato
in ammortamento tra il 1ë gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera
a) e b) eÁ subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256,
comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi pre-
vista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni,
eÁ imputato prioritariamente alla tabella D ± Ministero dell'interno ± de-
creto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territo-
riali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo eÁ attribuito
in misura proporzionale alle richieste».

48.81

Dichiarato inammissibile

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, eÁ inserito il seguente:

«17-bis. Le somme comunque disponibili sul bilancio dello Stato, de-
rivanti da economie sugli stanziamenti finalizzati al risanamento degli enti
locali dissestati, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n.
144, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito
con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e del capo settimo
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono destinate ad incre-
mento del fondo ordinario per l'anno 2001».

48.82

Dichiarato inammissibile

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, eÁ inserito il seguente:

«17-bis. Per l'anno 2001 eÁ attribuito all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), in occasione della celebrazione del centenario,
un contributo pari a lire 2.000 milioni a valere sull'incremento annuale di
risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione an-
nuo alla base di calcolo definita dall'articolo 19, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il contributo eÁ erogato dal Ministero dell'interno».
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48.84 (Nuovo testo)

Respinto

Manieri, Marini, Besso Cordero, Iuliano, Vedovato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti eÁ autorizzata nei limiti d'impe-
gno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 mi-
lioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori
a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta
norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 de-
gli importi previsti nella corrispondente Tabella B, alla voce Lavori pub-
blici limite d'impegno».

48.84 (V. nuovo testo)

Manieri, Marini

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti eÁ autorizzata nei limiti d'impe-
gno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 mi-
lioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori
a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta
norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 de-
gli importi previsti nella corrispondente Tabella A, alla voce Ministero
dell'interno».

48.94

Dichiarato inammissibile

Besso Cordero, Iuliano

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti eÁ autorizzata limitatamente ad un
impegno di 40 miliardi di lire per anno, ad erogare mutui fino a 150 mi-
lioni e senza vincolo di destinazione, a totale carico dello Stato, per i Co-
muni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. All'onere derivante dalla
applicazione della norma suddetta si provvederaÁ mediante riduzione per
gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Ta-
bella A, alla voce Ministero dell'interno».
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48.0.1

Respinto

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi
pllbblici, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modifi-
cati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi,
nel corso dell'esercizio finanziario"».

48.0.4

Respinto

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicemhre 1997, n. 446)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre I997, n. 446,
riguardante la potestaÁ regalamentare generale dellc province e dei comuni,
come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le societaÁ richiamate nel comma precedente e giaÁ costituite
prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo,
le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 rela-
tivo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate
degli enti locali."»
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48.0.9

Respinto

Veraldi

Dopo l'articolo 48, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 eÁ aggiunto il seguene secondo comma: "l'appro-
vazione e l'aumento delle tariffe e dei prezzi pubblici adottate ai sensi del
primo comma hanno effetto dal momento in cui diviene esecutiva la de-
liberazione di approvazione del bilancio di previsione";

b) all'articolo 56, comma 3, eÁ aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli
atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferi-
mento alla stessa annualitaÁ iin cui eÁ eserguita la notifica prevista dal pre-
sente comma, opera dalla data della notifica stessa".

2. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 48 (Regole di bilan-
cio per le Regioni, le province e i comuni) del disegno di legge finanziaria
eÁ sostuito con il seguente: «l'approvazione e l'aumento delle tariffe e delle
aliquote d'imposta di cui al presente comma, compresa l'aliquota dell'ad-
dizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo
28 settembre 1998 n. 360, hanno effetto successivamente al momento in
cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di pre-
visione degli enti locali».

48.0.2

Respinto

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tariffa rifiuti solidi urbani)

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, eÁ so-
stituito dai seguenti.

"Art. 49. - (Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani). ± 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione
II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, appro-
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vato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'a-
nicolo 2l del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982,
n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507,
eÁ soppressa a decorrere: a) dal lo gennaio 2003 per i comuni che abbiano
raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento; b) dal 1ë gennaio
2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque fenna la possibilitaÁ per
i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa
di cui al comma 2.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei ri-
fiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pub-
bliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'i-
stituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo
di solidarietaÁ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano
in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del con-
dominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che
le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro
che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali
in multiproprietaÁ e di centri commerciaIi integrati, la tariffa deve essere
applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree sco-
perte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai sin-
goli occupanti o detentori.

4. La tariffa eÁ composta per una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli in-
vestimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e per una quota rap-
portata alle quantitaÁ dei rifillti conferiti al servizio fornito e all'entitaÁ dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dal-
l'entrata in vigore della taritfa, i comuni sono tenuti ad approvare e a pre-
sentare all'Osservatorio nazionale sui rifiluti la relazione di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 156.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi
e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie
per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della ta-
riffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

7. La tariffa di riferimento, eÁ articolata per fasce di utenza e territo-
riali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, non-
cheÂ per onentare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
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8. La tariffa eÁ determinata dagli enti locali anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le
utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e
delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. EÁ altresõÁ
assicurata la gradualitaÁ degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del
presente decreto.

10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali noncheÂ i costi del servizio
derivanti dalle presenze turistiche giomaliere sono a carico del bilancio
degli enti locali.

11. Per le successive deterrninazioni della tariffa si tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttivitaÁ e della qualita del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investi-
menti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'orgarnizzazione
del servizio.

13. Sulla tariffa eÁ applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantitaÁ di rifiuti assirnilati che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua atti-
vitaÁ di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente
possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie
ed attivitaÁ noncheÂ la sostituzione della attestazione tramite autocertifica-
zione da parte del produttore.

14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva
della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'ar-
ticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pa-
gamento, oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque de-
nominata, si applica un importo per penalitaÁ pari all'1 per cento della
somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo
viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica
1'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 473.

15. La tariffa puoÁ essere riscossa congiuntamente alle alcre tariffe di
pubblici servizi di erogazione anclle se la riscossione eÁ curata da un sog-
getto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.

16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva
della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 di-
cembre del quinto anno successivo a quello di competenza.

17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono sog-
gette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposi-
zioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 548.

Art. 49-bis. - (Istituzione dell'addizionale sulla tariffa rifõÁuti a favore

delle province) ± 1. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del
comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle pro-
vince in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo
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19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una addizionale sulla
tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento neÂ superiore al 3 per
cento.

2. La misura eÁ determinata secondo le disposizioni contenute nel
comma 3 dell'articolo l9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. L'addizionale eÁ dovuta anche sulle quote a carico del bilancio
del comune.

3. L'addizionale, riscossa õÁn uno alla tariffa rifiuti, eÁ versata dal co-
mune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novem-
bre di ciascun anno in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente.
Il conguaglio eÁ effettuato congiuntamente con il pagamento della prima
rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte
del comune si applica una penalitaÁ pari al 5 per cento e viene liquidata
contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di
cui al presente comma, al comune spetta una cornmissione posta a carico
della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse
senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e seguenti dell'ar-
ticolo 49 che precede"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).

48.0.3

Respinto

Maceratini, Bornacin, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto,
Collino

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis.

1. Ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
di cui all'ordinanza 27 ottobre 2000 del Ministro degli interni, non si ap-
plicano, per il triennio 2001-2003, le disposizioni di cui al precedente ar-
ticolo 48 noncheÂ la disciplina dell'articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».
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48.0.5

Respinto

Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni, Leoni

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Norme particolari per gli enti locali)

1. L'articolo 31 commi 37 e 38 della legge n. 448 del 29/12/1998
sono cosõÁ modificati:

al comma 37 primo periodo: le parole "del 50 per cento al Mini-
stero dell'Interno" sono sostituite con "del 30 per cento alla provincia
di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno";

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole "alle provincie di
Como" aggiungere ", di Varese";

al comma 38 secondo periodo: dopo le parole "provincia di Lecco"
sono aggiunte "delle provincie di Varese" e dopo le parole "camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como"
sono aggiunte "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia di Varese"».

Compensazione Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.0.6

Respinto

Asciutti, Azzollini, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alla gestione autonoma dell'Assistenza e Previdenza

in favore del personale della scuola)

1. L'Ente nazionale di assistenza maaistrale, che assume la denomi-
nazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola eÁ
Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo
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quanto giaÁ previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 otto-

bre, 1947, n. 1346, e successive modificazioni e integrazioni, nonche sotto

il profilo professionale gli insegnanti di ruoLo della scuola dell'infanzia e

della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria noncheÂ i

dingenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e au-

siliario delle scuole di ogni ordine e grado in attivitaÁ di servizio o in quie-

scenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e

non risposati/e dello stesso personale, e;le sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza eÁ assoggettato alla ritenuta obbligato-

riadi cui all'articolo 9 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato

21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria puoÁ, su sua domanda, cessare

dall'iscrizione entro un anno della stessa.

4 Il personale di cui al 1ë comma operante nella scuola pubblica con

contratto a tempo determinato puoÁ chiedere l'iscrizione all'Ente alle con-

dizioni previste dal regolamento dell'Ente stesso.

5. Il regolamento dell'Ente stabilisce le modalita e le condizioni degli

interventi assicurati dall Ente la sua articolazione territoriale noncheÂ le

modalitaÁ di funzionamento del Consiglio di Amministrazione la cui com-

posizione, di natura elettiva, saraÁ rideterminata entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istru-

zione su conforme parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Pa-

rimenti sara disciplinata la fase transitoria.

6. Il personale dipendente del cessato ENAM e a domanda inquadrato

nell'organico dell'ENALS istituito con la presente legge, con la stessa

qualifica di provenienza. Alle stesse condizioni saraÁ inquadrato a domanda

nello stesso organico dell'ENALS il personale dell'Associazione volonta-

ria «G. Kirner» per l'Assistenza al personale della scuola secondaria, se la

suddetta Associazione cessera di esistere entro un anno dall'entrata in vi-

gore della presente legge.

7. Il patrimonio dell'ENAM eÁ devoluto all'ENALS con l'entrata in

vigore della presente legge.

8. A decorrere dalla stessa data e revocata la concessione dei beni

immobili e mobili, ivi compresa la somma di lire 10 miliardi, del sop-

presso Istituto nazionale «G. Kirner» in favore dell'omonima associa-

zione volontaria, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 3 agosto 1981, e viene disposto il trasterimento in pro-

prietaÁ a favore dell'ENALS, dei beni mobili, compreso il numerario, delle

riserve tecniche e del bene immobile, di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 e relativo allegato A.

9. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad

applicarsi le precedenti norme in materia».
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48.0.7

Dichiarato inammissibile

Zanoletti, Tarolli

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali sono apportale seguenti modifiche:

"Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). ± Comma 1, secondo pe-
riodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori
dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con
'...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo
Stato...'.

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo
Stato'.

Art. 82. - (IndennitaÁ). ± Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennitaÁ di cui ai commi 1 e 2 non sono
assimilabili...' con 'l'indennitaÁ di cui al comma 1 non eÁ assimilabile...'.

Comma 4. Il primo periodo eÁ abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennitaÁ di funzioni sono cumulabili con i
gettoni di presenza quando...' con: 'PiuÁ indennitaÁ di funzione sono cumu-
labili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di
presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...'
sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri
a totale carico dell'ente locale'.

Art. 83. - (Divieti di cumulo). ± Sostituire l'intero articolo con il se-
guente: 'I parlamentari nazionali o europei, noncheÁ i consiglieri regionali,
possono percepire un'indennitaÁ di funzione ridotta. La percentuale di ridu-
zione eÁ fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.

Art. 86. - (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposi-

zioni fiscali e assicurative). ± Comma 1. Sostituire le parole 'L'ammini-
strazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempe-
stiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a pro-
prio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dal-
l'amministrazione locale...'.
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Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione
locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede,
altresõÁ,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresõÁ,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali). ± Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo fi-
nanziario di mobilitaÁ a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finan-
ziario di mobilitaÁ a carico dello Stato...'.

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il
rimanente periodo con il seguente '...a cui eÁ attribuito una ulteriore mag-
giorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di se-
greteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita
dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria ri-
mangono comunque interamente nella responsabilitaÁ dell'ente locale"».

48.0.10

Dichiarato inammissibile

Gubert

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali sono apportale seguenti modifiche:

"Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). ± Comma 1, secondo pe-
riodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori
dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con
'...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo
Stato...'.

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo
Stato'.

Art. 82. - (IndennitaÁ). ± Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennitaÁ di cui ai commi 1 e 2 non sono
assimilabili...' con 'l'indennitaÁ di cui al comma 1 non eÁ assimilabile...'.
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Comma 4. Il primo periodo eÁ abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennitaÁ di funzioni sono cumulabili con i
gettoni di presenza quando...' con: 'PiuÁ indennitaÁ di funzione sono cumu-
labili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di
presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...'
sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri
a totale carico dell'ente locale'.

Art. 83. - (Divieti di cumulo). ± Sostituire l'intero articolo con il se-
guente: 'I parlamentari nazionali o europei, noncheÁ i consiglieri regionali,
possono percepire un'indennitaÁ di funzione ridotta. La percentuale di ridu-
zione eÁ fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.

Art. 86. - (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposi-
zioni fiscali e assicurative). ± Comma 1. Sostituire le parole 'L'ammini-
strazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempe-
stiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a pro-
prio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dal-
l'amministrazione locale...'.

Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione
locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede,
altresõÁ,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresõÁ,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali). ± Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo fi-
nanziario di mobilitaÁ a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finan-
ziario di mobilitaÁ a carico dello Stato...'.

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il
rimanente periodo con il seguente '...a cui eÁ attribuito una ulteriore mag-
giorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di se-
greteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita
dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria ri-
mangono comunque interamente nella responsabilitaÁ dell'ente locale"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalitaÁ tra quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 87.
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48.0.8
Dichiarato inammissibile
Veraldi, Erroi, Montagnino, Rescaglio

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. I Comuni nel cui territorio operano a tutt'oggi i messi di concilia-
zione, non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del
tribunale fino alla data del l maggio 1995 debbono procedere alla assun-
zione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni
di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi eÁ la dispo-
nibilitaÁ relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o co-
munque nell'area B1 giaÁ quarta qualifica funzionale, con qualifica diversa
da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli
attestati di qualifica rilasciati dagli uffici di collocamento, dalle Regioni,
noncheÂ dai Ministeri, purcheÁ posseduti alla data del 1ë maggio 1995.

2. I comuni debbono procedere alle assunzioni di cui al comma 1 per
il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della
giunta comunare seguendo il criterio dell'anzianitaÁ di nomina, e comunque
riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione
non dipendenti comunali.

3. L'accesso saraÁ subordinato solo a domanda da parte del messo di
conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per
legge eÁ richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.

5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il Co-
mune giaÁ corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica
funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio pre-
stato, il passaggio se vi eÁ la disponibilitaÁ in pianta organica puoÁ avvenire
automaticamente, previa convocazione dell'interessato».


