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Titolo II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA 

Articolo 2 
(Riduzione della pressione fiscale) 

Commi 1 e 2 

La normativa in esame dispone un aumento della detrazione 
dell’ICI dovuta per abitazione principale, pari all’1,33 per mille della 
base imponibile e comunque non superiore a 200 euro (attualmente la 
detrazione è di 103,29 euro indipendentemente dalla base imponibile 
di riferimento). Tale detrazione è applicabile per i contribuenti che 
abbiano un reddito complessivo non superiore ai 50.000 euro.  

Il minore gettito derivante, sarà rimborsato, sulla base di 
certificazioni presentate dai singoli Comuni, con oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 

Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base di dati statistici 
provenienti dalle Amministrazioni dello Stato, con versamenti 
contestuali alle scadenze del versamento dell’imposta, giugno e 
dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo 
dell’anno successivo. 

 
La RT, al fine di stimare la riduzione di gettito determinata 

dalla norma, utilizza un modello di microsimulazione. Il calcolo è 
basato su un campione rappresentativo di dichiarazioni (730, Unico, 
770) delle persone fisiche per l’anno di imposta 2002 a cui sono state 
integrate informazioni di tipo catastale1.  

Si è stimato, quindi, il gettito dell’ICI a legislazione vigente, che 
risulta essere pari a 2.665 milioni di euro, confrontandolo poi con 
quello derivante dalle modifiche normative proposte, che viene 
quantificato in 1.842 milioni di euro. L’effetto sul gettito è stimato per 
differenza ed è pari a 823 milioni di euro a decorrere dal 2008.  

 

                                        
1 In dettaglio, i dati relativi al quadro dei fabbricati delle dichiarazioni dei redditi sono stati abbinati con 
informazioni di tipo catastale sugli immobili, quali comune, foglio, particella, subalterno, categoria e 
superficie catastale. 
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Al riguardo, occorre mettere in evidenza che la quantificazione 
indicata, in quanto derivante dall’utilizzo di un metodo di 
microsimulazione, non permette di verificare puntualmente le stime in 
termini di variabili, del loro peso e del loro andamento futuro. 
Occorrono, pertanto, chiarimenti in proposito. 

Tenuto conto che l’ISAE2 ha evidenziato che la percentuale dei 
contribuenti esclusi dal limite di reddito fissato in 50.000 euro sarà 
solo del 3% circa, sarebbe necessario, ai fini della verifica puntuale 
delle stime proposte, che il Governo esplicitasse le variabili più 
significative quali, ad esempio, la suddivisione degli immobili per 
categoria catastale e la consistenza numerica dei soggetti proprietari di 
abitazione principale con reddito inferiore a 50.000 euro. 

Inoltre, come messo in luce sulla stampa specialistica3, potrebbe 
essere verosimile l’ipotesi per cui i Comuni possano presentare 
temporanee difficoltà di cassa. Ciò in quanto il conguaglio da parte del 
Governo avverrà solo nell’anno successivo rispetto a quello di 
competenza (ad esempio, per l’anno 2008, il conguaglio avviene entro 
il marzo 2009). Nel caso, quindi, di importi a consuntivo maggiori 
rispetto a quelli preventivati i Comuni potranno presentare difficoltà 
in termini di cassa, con possibili ricadute finanziarie sul bilancio dello 
Stato. 

Si ricorda, a titolo di esempio, che il decreto-legge n. 81 del 
2007, all’articolo 3, comma 5, ha posto a carico dello Stato, nel limite 
di 6 milioni di euro, l’onere per interessi passivi per anticipazioni di 
cassa eventualmente attivate dai Comuni in conseguenza della minore 
disponibilità derivante dalla riduzione dei trasferimenti erariali 
disposta dalla precedente manovra finanziaria4 non compensati 
dall’effettivo incasso del maggior gettito ICI atteso in conseguenza di 
norme di quella manovra. 

Commi 3 e 4 

Il comma 3 modifica l’attuale disciplina contenuta nell’articolo 
16 del TUIR in materia di detrazione per canoni di locazione di unità 

                                        
2 Vedi rapporto "Documenti di bilancio per il periodo 2008-2010" del 9 ottobre 2007. 
3 Vedi Il Sole-24ore del 03/10/2007 – "Autonomia violata sull’ICI". 
4 Come prevista dai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 e poi modificati 
dall’articolo 3 del decreto-legge n. 87 del 2007. 
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immobiliari adibite ad abitazione principale5 stipulati o rinnovati ai 
sensi della legge n. 431 n. 1998.  

Nello specifico la lettera a) del comma in esame, antepone il 
nuovo comma 01 al vigente comma 1 dell’articolo 16 del TUIR citato; 
la novella riguarda il riconoscimento, ai soggetti titolari di contratti di 
locazioni, di una detrazione annua pari a 300 euro, se il reddito 
complessivo non supera i 15.493,71 euro, che scende a 150 euro nel 
caso di reddito complessivo compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.  

Un’ulteriore modifica è contenuta nella lettera d), che prevede, 
con l’introduzione del nuovo comma 1-ter nel citato articolo 16 del 
TUIR, una nuova detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 
30 anni che stipulino un contratto di locazione ai sensi della citata 
legge n. 431 del 1998.  

Nello specifico è prevista la detrazione di 991,60 euro6, per i 
primi tre anni di locazione di immobile destinato ad abitazione 
principale, diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a 
cui sono affidati ai sensi della normativa vigente, a condizione che il 
reddito non superi i 15.493,71 euro.  

Si specifica, poi, che le detrazioni in discorso, comprese quelle 
già vigenti ai sensi dell’attuale comma 16 del TUIR, non sono tra loro 
cumulabili e che il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della 
detrazione più favorevole; inoltre è previsto che la detrazione sia 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato 
ad abitazione principale.  

Un’ultima innovazione è recata dall’aggiunto comma 1-sexies 
del citato articolo 16 del TUIR, il quale prevede che qualora la 
detrazione spettante sia di importo superiore all’imposta lorda 
diminuita delle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12 TUIR) e delle 
deduzioni di cui all’art. 13 del TUIR, è riconosciuto un ammontare 
pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta; 
con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
saranno stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto 
ammontare.  

Infine il comma 4 prevede che le disposizioni in argomento 
produrranno i loro effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007. 

 

                                        
5 Al riguardo lo stesso comma 1-quinquies dell’articolo in esame specifica che per abitazione principale 
deve intendersi quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano 
abitualmente.  
6 Già contemplata dal vigente comma 1-bis del citato articolo 16 del TUIR. 
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La RT stima il minor gettito complessivo in termini di cassa, 
considerando pertanto gli effetti del saldo/acconto a titolo di IRPEF, 
pari a 1.302 mln per l’anno 2008, 960 mln per l’anno 2009 e 1.069 
mln a decorrere dall’anno 2010.  

Per quanto concerne in particolare la detrazione a favore degli 
inquilini, vengono utilizzati dati tratti dall’indagine sui bilanci delle 
famiglie della Banca d’Italia (anno 2004); da questa risulta che sono 
circa 4,82 mln gli immobili dati in locazione ed aventi le 
caratteristiche di abitazione principale.  

Detraendo da tale ammontare il numero di abitazione che non 
danno diritto alla detrazione in oggetto (abitazioni in affitto di IACP, 
Stato ed enti locali) ed il numero di soggetti che già usufruiscono delle 
detrazioni ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR, si ottiene una 
platea di abitazioni, che darebbero luogo alla detrazione in esame, pari 
a circa 3,83 milioni di unità.  

Sulla base di elaborazioni si stima che il 51% degli inquilini ha 
un reddito complessivo inferiore a 15.494 mln, mentre il 37% ha un 
reddito compreso tra 15.494 e 30.987 mln7.  

Applicando dette percentuali al numero delle abitazioni in affitto 
ridotte del 16,6%, per tener conto di una percentuale di sommerso 
(dato ISTAT), si ottiene una perdita di gettito di competenza per il 
2007, a titolo di IRPEF, pari a circa 668 mln8.  

Tale ammontare ricomprende anche la quota di incapienza che, 
stimata in circa il 10%, ammonterebbe a circa 66,8 mln9.  

Considerando che la norma entra in vigore già dal 2007 e che la 
quota di incapienza sia restituita nell’anno successivo a quello di 

                                        
7 A titolo di confronto si citano le stime ISAE- Documenti di bilancio per il periodo 2008-2010, pag. 30, 
sostanzialmente in linea con quelle presentate dal Governo, in cui il numero di contribuenti aventi un 
reddito complessivo fino a 30mila euro, rappresenta circa il 90% del totale. 
8 Si segnala che, per la detrazione riconosciuta agli inquilini, la stima della distribuzione del numero di 
abitazioni principali in affitto contiene un mero errore di calcolo; infatti applicando le percentuali 
dichiarate dal Governo al numero complessivo dei potenziali contratti agevolabili si ottiene una 
distribuzione numericamente differente, che peraltro non produce effetti rilevanti in termini di minor 
gettito (la perdita si ridurrebbe di circa 2 mln).  
9 Sembra opportuno evidenziare che il calcolo di ambedue i benefici a favore dei soggetti incapienti è 
stato fatto partendo dall’ammontare totale della stima di perdita di gettito; da ciò consegue, come anche si 
legge in RT, che la quota di incapienza è ricompresa in detto valore. Pertanto, anche se gli effetti in 
termini di variazione di stima appaio di poco rilievo, sarebbe corretto provvedere alla quantificazione del 
valore dell’incapienza non come calcolo della percentuale sul valore totale (come fa la RT), bensì 
utilizzando la formula dello scorporo. Nel caso degli incapienti ex comma 01 si avrebbe: 668/110*10 con 
una perdita di gettito annua per incapienza pari a circa 61mln di euro. Nel caso degli incapienti ex comma 
1-ter si avrebbe una perdita di gettito pari a 109/110*10 = 9,9; 218/110*10 = 19,8; 327/110*10= 29,7. Da 
ciò consegue una stima di perdita di gettito di importo poco superiore, per effetto del cumulo del 
meccanismo del saldo/acconto e dell’ipotesi di restituzione del beneficio nell’anno successivo a quello di 
pagamento del canone, rispetto a quella evidenziata dalla RT. 
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pagamento del canone, l’andamento di cassa per tale prima tipologia 
di beneficio fiscale è pari a 1.119 mln per il 2008 ed a 668 mln a 
decorrere dal 2009. 

Per quanto concerne invece la seconda tipologia di detrazioni, la 
RT stima, in base a dati ISTAT, che circa 7,85 mln siano i giovani 
compresi tra i 20 ed i 30 anni; inoltre, sempre in base a dati ISTAT si 
ha che circa l’80% dei giovani compresi nella citata fascia di età 
convive con i genitori.  

Ipotizzando un flusso in uscita dai nuclei familiari originari, di 
circa il 5% di giovani e che il 50% di questi stipuli un contratto di 
locazione che dà luogo alla detrazione in argomento, si ottiene un 
flusso di potenziali beneficiari pari a circa 157.000 giovani.  

In via prudenziale considera inoltre che tutta la platea di 
possibili beneficiari abbia un reddito non superiore a 15.949 euro; 
infine giunge a stimare la perdita di gettito come aggiuntiva rispetto al 
numero totale di contratti di locazione stimati per effetto della 
precedente normativa (comma 01 aggiuntivo), che godono di un 
beneficio inferiore pari a 300 euro.  

Pertanto la perdita è fatta pari a 109mln di euro, per l’anno 
2007, derivante dal prodotto tra 157.000 giovani e la differenza tra il 
beneficio massimo ottenibile (991,6 euro) e quello alternativo e 
garantito a tutti i contratti di locazione ex-legge n. 431 del 1998, di cui 
al citato nuovo comma 01 (300 euro).  

Per effetto del cumulo dei flussi annuali si hanno delle perdite di 
competenza pari a 218 mln per il 2008 ed a 327 mln per il 2009.  

Anche in tal caso le perdite sono al lordo dell’incapienza che, 
stimata sempre in una percentuale pari al 10% dell’ammontare totale 
delle detrazioni, si attesta su valori pari a 10,9 mln per il 2007, a 21,8 
mln per i 2008 ed a 32,7 mln a decorrere dal 2009.  

L’andamento di minor gettito a titolo di cassa, per 
l’agevolazione in esame, è pari quindi a 183 mln per il 2008, a 292 
mln per il 2009 ed a 401 mln a decorrere dal 2009.  

 
Al riguardo, con riferimento alla detrazione a favore degli 

inquilini giovani, occorre sottolineare che la RT non esplicita le 
ipotesi sottostanti la stima della percentuale, fatta pari al 5%, del 
flusso di giovani in uscita dalle famiglie di origine.  

Tale percentuale è considerata inoltre fissa, con ciò inducendo a 
ritenere che nella stima non siano stati cumulati nel tempo gli effetti 
incentivanti dovuti sia alla portata della norma stessa (trattandosi di 
una norma di riconoscimento di benefici fiscali), sia a comportamenti 
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che mirino esclusivamente a godere del beneficio in discorso (si pensi 
alla possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a 
favore di soggetti giovani in luogo di contratti già esistenti e stipulati 
con soggetti non agevolabili).  

Inoltre, occorre verificare - non riportando la norma alcun 
riferimento temporale di decorrenza del contratto di locazione – se sia 
ipotizzabile che il riconoscimento del beneficio fiscale spetti anche in 
relazione ai contratti di locazione già in essere, con data di 
sottoscrizione non anteriore ai tre anni.  

Tale considerazione, insieme a quelle precedentemente fatte, 
induce a ritenere che potrebbe essere sottostimato il numero di 
potenziali beneficiari, atteso che la RT stima esplicitamente solo il 
flusso annuo di giovani sottoscrittori di nuovi contratti (in uscita dalla 
famiglia), senza apparentemente prendere in considerazione lo stock 
di contratti di locazione attualmente già presenti sul mercato riferibili 
a soggetti con i requisiti previsti dalla norma e quindi potenzialmente 
agevolabili.  

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti 
in merito. 

Commi 5 e 6 

I commi 5 e 6 modificano il TUIR nel senso di riconoscere una 
detrazione pari all’ammontare degli assegni periodici di mantenimento 
percepiti in dipendenza di separazione legale ed effettiva (articolo 10, 
comma 1, lettera c), del TUIR). 

Tale disposizione si applica a decorrere dall’anno d’imposta 
2007.  

 
La RT stima gli effetti di gettito attraverso l’utilizzo del 

modello di microsimulazione IRPEF, sulla base delle dichiarazioni dei 
redditi delle persone fisiche presentate nel 2005.  

Per tale elaborazione i soggetti interessati a cui spetta una 
detrazione in media pari a 440 euro sono stimati in circa 50.000 e sulla 
base di tale ipotesi si prevede una perdita di gettito IRPEF, rispetto 
alla normativa attuale, pari a circa 22 mln, nonché una perdita di 
gettito a titolo di addizionale regionale e comunale rispettivamente 
pari a circa 0,8 mln e 0,2 mln. La RT rileva una perdita di cassa 
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complessiva, considerando il meccanismo del saldo/acconto, pari a 
39,5 mln per il 2008 e a 23 mln a decorrere dal 2009. 

 
Al riguardo, si osserva che la metodologia adottata dalla RT si 

basa su un modello di microsimulazione IRPEF, il quale non permette 
la verifica puntuale di tutte le variabili utilizzate nei calcoli effettuati. 

In particolare sarebbe opportuno acquisire l’ammontare totale 
della base imponibile sulla quale sono state effettuate le stime, nonché 
l’aliquota media IRPEF di riferimento. 

 In merito a ciò, si evidenzia che utilizzando i dati in possesso 
tratti da SINTESI10 i soggetti potenzialmente interessati dalla norma si 
attesterebbero su un valore pari a circa 100.000 unità; inoltre, risulta 
che l’ammontare totale di assegno percepito è pari circa 40 mln. 
Applicando l’aliquota IRPEF più bassa attualmente vigente si 
otterrebbe una perdita di gettito11 superiore a quella stimata in RT.  

Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito. 

Commi 7 e 8 

Il comma 7 modifica l’articolo 11 del TUIR in materia di 
modalità di determinazione dell’imposta, prevedendo che se alla 
formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi 
fondiari, di cui all’articolo 25 del TUIR, d’importo complessivo 
non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. 

Il comma 8 prevede che le disposizioni del comma 7 si 
applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2007.  

 
La RT utilizza un modello di microsimulazione IRPEF 

sulla base della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 
presentate nel 2005. 

In base a tale elaborazione la norma in esame 
comporterebbe l’esenzione d’imposta per circa 362.000 soggetti, 
con un risparmio medio di imposta pro-capite pari a circa 44 euro 
e in conseguenza di ciò il minor gettito IRPEF di competenza 

                                        
10 S.INTE.SI. Persone Fisiche – Anno d’imposta 2004. Rigo RP23 Assegno periodico corrisposto al 
coniuge, esclusa quota mantenimento figli. 
11 Nello specifico: 540 mln * 23%= 120 mln. 
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stimato è pari a 16 milioni di euro, mentre per le addizionali 
regionali e comunali è stimata una perdita pari rispettivamente a 
0,8 mln e 0,2 mln. Tenendo conto del fatto che la norma entra in 
vigore a decorrere dal periodo di imposta 2007, la RT prevede il 
seguente andamento di gettito di cassa considerando il 
meccanismo del saldo/acconto: 

 
 (milioni di euro) 

 2008 2009 2010 
IRPEF -28 -16 -16 

Addizionale regionale -0.8 -0.8 -0.8 
Addizionale comunale -0.2 -0.2 -0.2 

TOTALE -29 -17 -17 

 
 

Al riguardo per quanto concerne la metodologia adottata 
nella RT, si evidenzia che i calcoli forniti si basano su un modello 
di microsimulazione che non permette un controllo puntuale delle 
stime ivi riportate. 

Dall'analisi dei dati si evince che il reddito medio pro-
capite imputato ai soggetti in discorso sia pari a circa 190 euro12; 
tuttavia, da elaborazioni SINTESI- mod. UNICO 200513 si 
ricavano valori medi dei redditi fondiari pari a circa 100 euro per 
i redditi domenicali e agrari e a circa 430 euro per i redditi da 
fabbricati (questi ultimi peraltro di consistenza numerica doppia 
rispetto alle altre due tipologie di reddito). Quindi, ad una prima 
analisi sembrerebbe sottostimato il valore medio di reddito 
imponibile su cui è stato calcolato il minor gettito a titolo di 
IRPEF e addizionali.  

Si richiede quindi al Governo di fornire stime più puntuali 
degli effetti di gettito derivanti dall’adozione della norma in 
esame, precisando il procedimento di formazione delle stesse. 

Commi 9 e 10 

Il comma 9 prevede l’inserimento nell’articolo 12 del TUIR 
del comma 4-bis, in base al quale la detrazione per carichi di 

                                        
12 Il dato si ricava da (44/23)*100; si rammenta che l’aliquota per lo scaglione di reddito in discorso è pari 
al 23%. 
13 Cfr. Ministero delle Finanze-Elaborazioni statistiche per utenze istituzionali, Totali Persone Fisiche- 
Anno d’imposta 2004. 
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famiglia effettivamente spettante risulta determinata assumendo il 
reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze14. Si 
prevede altresì l’inserimento nell’articolo 13 del TUIR (che 
contiene le modalità di determinazione delle detrazioni per lavoro 
dipendente) del comma 6-bis, in base al quale si specifica che il 
reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle 
relative pertinenze.  

Il comma 10 prevede che le disposizioni di cui al comma 9 
vengano applicate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 
31 dicembre 2007. 

 
La RT quantifica la variazione di gettito derivante 

dall’adozione della norma in esame servendosi di un modello di 
microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei 
redditi delle persone fisiche presentate nel 2005. Da tale 
simulazione risulta una perdita di gettito IRPEF di competenza 
pari a 209 milioni di euro e una perdita a titolo di addizionale 
regionale e comunale pari rispettivamente a 3 ed a 1 mln. 
Considerando che la norma in esame si applica a decorrere dal 
periodo di imposta 2007, la RT fornisce il seguente andamento di 
gettito di cassa, applicando il meccanismo del saldo/acconto: 

 
 Milioni di euro 

 2008 2009 2010 
IRPEF -384 -209 -209 

Addizionale regionale -3 -3 -3 
Addizionale comunale -1 -1 -1 

TOTALE -388 -213 -213 
 

 
Al riguardo per quanto concerne la metodologia utilizzata 

nella RT, si evidenzia il fatto che i calcoli forniti si basano su un 
modello di microsimulazione che non permette una verifica 
puntuale delle quantificazioni ivi riportate. Si richiede, pertanto, al 
Governo di fornire dati di quantificazione più dettagliati: in 
particolare, sarebbe opportuno conoscere la distribuzione dei 
                                        
14 Il reddito prodotto dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze, in base all’articolo 10, comma 
3-bis, del TUIR, è stabilito in un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare 
stessa e delle relative pertinenze rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione 
ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. 
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contribuenti in ragione dell'ammontare della detrazione per carichi 
di famiglia effettivamente percepita, nonché la quota di soggetti che 
potrebbero usufruire della detrazione in esame e l'incidenza 
percentuale del valore medio della rendita catastale sulla detrazione 
effettiva. 

In ogni caso, si evidenzia che nelle previsioni di cassa per il 
2008 la perdita di gettito IRPEF (pari a 384 milioni di euro) è 
stimata in base a una percentuale di acconto pari all’85%, a fronte 
della percentuale del 75% normalmente utilizzata per la 
quantificazione in termini di cassa di altre disposizioni contenute 
nel disegno di legge in esame (come ad es. nei precedenti commi 7 
e 8), il che condurrebbe ad una sovrastima del minor gettito 2008.  

Commi 11-13 

Il comma 11, lettera a), ed il comma 12 prevedono la proroga al 
31 dicembre 2010 delle agevolazioni attualmente in vigore fino al 31 
dicembre 2007, in relazione ad interventi di recupero del patrimonio 
edilizio. 

Il comma 11, lettera b), reintroduce per 3 anni l'agevolazione a 
suo tempo prevista dalla legge finanziaria per il 2002 a favore dei 
soggetti privati che diventino proprietari, entro il 30 giugno 2011, di 
immobili ceduti dall'impresa che abbia ristrutturato l'intero fabbricato 
entro il 31 dicembre 2010. 

Il comma 13 subordina la fruibilità delle agevolazioni fiscali di 
cui al comma 11 all'evidenziazione in fattura del costo relativo alla 
manodopera. 

 
La RT quantifica separatamente:  
A) gli effetti di gettito ascrivibili alle norme contenute nei 

commi 11, lettera a), e 12; 
B) gli effetti di gettito derivanti dal comma 11, lettera b). 
Gli effetti complessivi dei commi in esame sono quelli riportati 

nell'allegato 7, ovvero 150,3 mln di minori entrate per il 2008, 63,9 
mln di maggiori entrate per il 2009 e 306,8 mln di minori entrate per il 
2010. 
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 (milioni di euro) 
Effetti di gettito in termini di 

cassa 2008 2009 2010 

Comma 11, lettera a) e comma 12 -146,00 114,00 -228,00 
Comma 11, lettera b) -4,30 -50,15 -78,80 

Totale -150,30 63,85 -306,80 
 

 
Con riferimento al punto A), la RT effettua una quantificazione 

sia degli effetti diretti, in termini di minor gettito, che degli effetti 
indotti dalla normativa proposta, che determinerebbero invece un 
recupero di gettito. 

Sul versante degli effetti di minor gettito, questi vengono 
calcolati utilizzando un'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei 
redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, che stima spese per 
ristrutturazioni edilizie pari a 6,1 mld (comprensivi di IVA). In 
considerazione del limite di 48.000 euro a immobile, ed applicando un 
coefficiente di abbattimento pari a 0,6, il totale delle spese in oggetto 
risulta pari a 3,65 mld. Calcolando il 36 per cento di tale ammontare si 
ottiene il minor gettito totale, pari a 1,314 mld. Questo deve poi essere 
ripartito in dieci quote annuali di pari importo, tranne che per i 
soggetti con più di 75 anni (stimati pari al 2 per cento), ai quali è 
consentito ripartire la detrazione in cinque quote annuali, e per i 
soggetti con più di 80 anni, per i quali tuttavia non vengono ascritti 
effetti significativi sulla variazione di gettito stimata. Si ottiene 
dunque una stima di minor gettito IRPEF annuo, in termini di 
competenza, pari a circa 134 mln (che si cumulano nei tre anni di 
riferimento).  

La perdita di gettito IVA (con aliquota al 10 per cento) è invece 
stimata in circa 278 mln, sempre partendo dall'ammontare di spese per 
ristrutturazioni sopra riportato, ovvero 3.650 mln, incrementato del 15 
per cento per tenere conto delle agevolazioni IVA spettanti anche 
sugli importi eccedenti il tetto fissato ai fini della detrazione IRPEF, e 
decurtato dell'importo attribuito agli effetti indotti delle disposizioni, 
ovvero 1.150 euro. 

Ai fini della quantificazione del recupero di gettito che 
deriverebbe dalla maggior domanda indotta dalla proroga delle 
agevolazioni, la RT afferma che da uno studio sugli effetti indotti 
delle detrazioni in oggetto nel periodo 1998-2006 sul mercato delle 
ristrutturazioni, è emerso che gli incentivi hanno determinato un 
incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 
1,150 mld l'anno.  
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A partire da tale ammontare vengono quindi calcolati il maggior 
gettito IVA, pari a circa 105 mln (utilizzando l'aliquota agevolata del 
10 per cento) e il maggior gettito IRPEF/IRES/IRAP, pari a circa 314 
mln (utilizzando un'aliquota media del 30 per cento, pari alla somma 
IRPEF/IRES del 26 per cento e IRAP del 4 per cento). 

Gli effetti finanziari totali indicati in relazione alla norma in 
questione in termini di competenza sono riassumibili come segue: 

 
  (milioni di euro) 

  2008 2009 2010 
IRPEF -134 -268 -402 
IVA -278 -278 -278 

E
ff

et
ti 

di
re

tt
i 

Totale -412 -546 -680 
IRPEF/IRES/IRAP +314 +314 +314 
IVA +105 +105 +105 

E
ff

et
ti 

in
do

tt
i 

Totale 419 419 419 
 Totale effetti diretti e indotti +6 -128 -262 

 
I corrispondenti effetti in termini di cassa sono i seguenti: 
 

  (milioni di euro) 
  2008 2009 2010 

IRPEF -20 -215 -369 
IVA -278 -278 -278 

E
ff

et
ti 

di
re

tt
i 

Totale -298 -493 -647 
IRPEF/IRES/IRAP +47 +502 +314 
IVA +105 +105 +105 

E
ff

et
ti 

in
do

tt
i 

Totale 152 607 419 
 Totale effetti diretti e indotti -146 +114 -228 

 
 
Al riguardo, si formulano osservazioni di vario ordine. 
La prima considerazione è di carattere metodologico e concerne 

le modalità di stima degli effetti finanziari della norma, che 
comprendono non solo quelli negativi sul gettito correlati 
all’agevolazione tributaria, ma anche quelli positivi "indotti" dalla 
maggiore domanda che si ritiene possa svilupparsi nel settore delle 
ristrutturazioni edilizie in conseguenza delle norme in oggetto. In 
particolare, al minor gettito IRPEF/IRES, IRAP e IVA derivante 
dall’agevolazione (detraibilità fiscale delle spese sostenute e 
abbattimento aliquota IVA) si contrappone un recupero di gettito ai 
fini delle medesime imposte.  
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Tale impostazione metodologica è stata adottata per la prima 
volta nella RT allegata alla "finanziaria" dello scorso anno15, mentre 
risulta diversa sia da quella utilizzata nella stima dell’originaria 
agevolazione e nei successivi numerosi provvedimenti di proroga, sia 
da quella seguita nella quantificazione di disposizioni recanti incentivi 
tributari del presente ddl finanziaria (si veda ad es. la detrazione per i 
giovani che stipulino contratti di locazione, di cui all'articolo 2, 
comma 3).  

È appena il caso di segnalare il rilievo assunto nel tempo dalla 
questione della considerazione degli effetti indotti derivanti da 
provvedimenti di agevolazione tributaria16 finalizzati specificamente 
ad incentivare comportamenti degli operatori economici suscettibili di 
ritorni positivi sulla crescita economica e – mediante meccanismi di 
retroazione – sul gettito. Sul punto sarebbe auspicabile che venissero 
adottati, nella stima di provvedimenti aventi analoghe caratteristiche 
economiche, criteri metodologici uniformi.  

Su tale aspetto sembra pertanto opportuna la definizione di una 
metodologia coerente di presa in considerazione e stima di tali effetti 
in sede di quantificazione delle singole misure, anche se contenute 
(come nel caso in esame) nel complesso della manovra annuale di 
finanza pubblica. In particolare, per evitare la duplicazione della 
considerazione di tali effetti indotti, dovrebbe essere assicurata la 
coerenza con le previsioni macroeconomiche sottostanti la definizione 
degli equilibri di finanza pubblica in sede di DPEF e relativa Nota di 
aggiornamento, che nella versione programmatica dovrebbero già 
inglobare gli effetti indotti associati all’azione del Governo: tali effetti 
potrebbero quindi essere già presenti nel prospetto di copertura 
generale della legge finanziaria.  

Tornando alla norma in esame si rileva che, essendo la 
normativa di cui si dispone la proroga in vigore già da diversi anni, 
appare ragionevole ipotizzare che l'effetto incentivante della proroga 
stessa sia meno incisivo di quello determinato a suo tempo 
dall'introduzione della medesima agevolazione: le numerose 
reiterazioni dell'agevolazione in parola potrebbero aver stabilizzato un 
nuovo quadro di riferimento tale che, viceversa, potrebbe essere il loro 
mancato prolungamento a produrre un effetto recessivo.  

                                        
15 Cfr. Nota di lettura n. 19, pagg. 122 e 123. 
16 La questione di metodo è stata affrontata per es. con riferimento a leggi di incentivazione degli 
investimenti quali la cd. Tremonti e Tremonti-bis, ovvero dei consumi in particolari settori, quali le varie 
leggi recati incentivi alla rottamazione di autovetture. 
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Sarebbe in ogni caso utile conoscere come sia stato valutato 
l'effetto incentivante dedotto dall'analisi dei dati sugli incrementi di 
ristrutturazioni verificatisi negli anni 1998-2006, ai quali la RT fa 
riferimento; a tal fine, sarebbe anche interessante disporre dello studio 
che la RT cita genericamente, senza indicarne né la natura né l'autore, 
a supporto della quantificazione proposta. Si sottolinea che non 
sembra comunque corretto, da un punto di vista metodologico, 
considerare scontata l'esistenza di un nesso di causalità tra i fenomeni 
in oggetto (ovvero la proroga di incentivi fiscali come causa e 
l'incremento degli investimenti in ristrutturazioni come effetto), in 
quanto potrebbe invece essersi verificato un andamento favorevole 
anche in relazione ad altre variabili, legate per esempio al quadro 
macroeconomico di riferimento. Dette considerazioni appaiono 
rilevanti anche in relazione all'entità degli effetti indotti stessi, pari, in 
termini di competenza, a 419 mln per ciascuno degli anni del triennio 
2008-2010 e, in termini di cassa, a 152 mln per il 2008, 607 mln per il 
2009 e 419 mln per il 2010. 

Passando poi allo specifico, si rileva che l'effetto positivo 
indotto in termini di IVA sembra sia stato calcolato due volte: da un 
lato, esso viene infatti indicato in 105 mln17 e dall'altro, per giungere 
al minor gettito IVA associato alla disposizione, la RT calcola il 10 
per cento su uno stock al netto dell'importo di 1.150 attribuito 
all'agevolazione, pervenendo così ad una perdita di 278 mln in luogo 
di 383 mln. Tale duplicazione sembrerebbe avvalorata dalla 
circostanza che la RT allegata alla "finanziaria" dello scorso anno 
indicava una perdita di gettito in termini di IVA pari a 318 mln, 
partendo da una base imponibile di riferimento più bassa di quella 
considerata dalla RT in oggetto, in quanto utilizzava dati tratti dalle 
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2002.  

In merito a quanto esposto appare opportuno acquisire 
chiarimenti.  

 
Con riferimento al punto B), relativo alla proroga per il periodo 

2008-2010 dell'incentivo fiscale per la vendita di immobili 
ristrutturati, la RT afferma che prendendo in considerazione i dati 
relativi alle dichiarazioni IVA presentate nel 2005 e selezionando le 
categorie di attività componenti il settore "costruzioni" più 
direttamente collegate alle attività oggetto della norma, si ottiene un 

                                        
17 1.150/1,1*10%=105. 
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ammontare pari a circa 40 mld di fatturazioni per interventi ad 
aliquota IVA del 10 per cento. Assumendo una percentuale del 27,1 
per manutenzione straordinaria (stima Ance) ed il 51 per cento come 
incidenza delle ristrutturazioni residenziali (dati CRESME), si 
perviene a 5.528 mln. Assumendo, in base al dato ISTAT, che i 
proprietari persone giuridiche siano nell'ordine dell'8 per cento del 
totale, la RT perviene ad un fatturato per interventi di restauro e 
ristrutturazioni sul patrimonio edilizio residenziale su immobili 
posseduti da società e successivamente ceduti a privati pari a circa 442 
mln. Viene infine quantificata una riduzione annuale di competenza 
IRPEF pari a circa 28,66 mln, considerando un limite massimo di 
detraibilità pari a 48.000 euro ed una percentuale di detraibilità IRPEF 
del 36 per cento. 

 
Al riguardo non vi sono osservazioni, nel presupposto che il 

riferimento all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, nel 
testo vigente al 31 dicembre 2003 sia relativo alla tipologia di 
interventi per i quali spetta l'agevolazione in discorso. Nel caso invece 
in cui tale riferimento venisse interpretato in maniera più estesa, la 
perdita di gettito risulterebbe più elevata rispetto a quanto calcolato 
dalla RT, dal momento che il testo vigente al 31 dicembre 2003 
prevedeva una quota detraibile del 41% e un importo massimo di 
60.000 euro18.  

Sul punto appare opportuno acquisire una puntualizzazione. 

Comma 14 

Il comma 14 prevede la proroga della detrazione del 55% per 
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, finalizzate alla 
riqualificazione energetica degli edifici, già prevista dall’articolo 1, 
commi 344-347, della legge finanziaria per il 200719. 

                                        
18 La RT calcola la perdita di gettito sulla base di una quota detraibile del 36% ed un tetto di 48.000 euro. 
19 Tale detrazione è prevista per spese entro i 100.000 euro e va ripartita in tre quote annuali di pari 
importo. L’importo massimo deducibile ai fini IRPEF è pari a 60.000 euro per interventi su edifici 
esistenti o su loro parti o su unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache 
orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi come pure per quelli relativi 
all’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda a fini domestici o industriali o per la 
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine strutture sportive case di ricovero e cura , istituti 
scolastici ed università . Le spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione 
possono essere portate in detrazione fino ad un limite massimo di 30.000 euro. 
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La RT ipotizza che la normativa relativa alle agevolazioni 

fiscali per le ristrutturazioni edilizie sia prorogata fino all'anno 
201020 e stima, sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel 200521, che l’ammontare annuo delle spese 
sostenute per il risparmio energetico nel 2008 potrà essere pari a 
400 mln (corrispondenti all’11 per cento delle spese totali sostenute 
per ristrutturazione edilizia nel 2005, pari a 3,7 mld), con un 
incremento pari al 25% nel biennio successivo, attestandosi a quota 
500 mln nel 2009 e a 625 mln nel 2010. A legislazione vigente la 
quota detraibile è del 36%, ovvero circa 144, 180 e 225 mln 
rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, a fronte di 220, 275, 
e 344 mln in base alla normativa proposta. Poiché la detrazione del 
36% è fruibile in 10 rate22 mentre quella del 55% è fruibile in 3 
quote annuali costanti, la RT evidenzia il minor gettito per il 
triennio 2008-2010 nel caso di adozione della detrazione al 36% o 
al 55%, assumendo che tutti i soggetti optino per quest’ultima 
detrazione. Considerando che nella stima del minor gettito per 
recupero del patrimonio edilizio (di cui ai precedenti commi 11-13) 
si era tenuto conto di tutti gli interventi ad esso riconducibili (e 
quindi anche di quelli relativi al risparmio energetico di cui al 
comma in esame), la RT quantifica per differenza la perdita di 
gettito derivante dalla riqualificazione energetica. Pertanto si ha in 
termini di competenza: 

 
(milioni di euro) 

  
2008 2009 2010 

IRPEF con detrazione al 36% A -14.7 -18.4 -23 

IRPEF con detrazione al 55% B -73.5 -91.7 -114.6 

Variazione IRPEF C = B-A -58.8 -73.3 -91.6 

 
L’andamento di cassa stimato per effetto del meccanismo del 

saldo/acconto risulta il seguente: 

                                        
20 Come previsto dai commi 11-13 del presente articolo. 
21 Si sottolinea che nell’anno 2005 la norma in esame non era ancora vigente perché introdotta con la 
legge finanziaria 2006 per l’anno 2007. 
22 La ripartizione in un numero di quote annuali riservata ai contribuenti con più di 75 anni, non influisce 
in modo significativo. 



 24

(milioni di euro) 
 2008 2009 2010 

IRPEF  - 9 -94 -187 

 
Al riguardo, si segnala che le stime fornite sembrano non 

tenere conto del fatto che gli effetti di competenza della norma in 
esame si protrarranno fino al 2012, ultimo anno in cui i contribuenti 
che abbiano sostenuto spese per risparmio energetico entro il 2010 
potranno portarle in detrazione. Infatti, nei calcoli riportati nella RT 
sembra che non si sia tenuto conto degli accumuli delle rate di 
detrazione che si verificano per effetto della possibilità di detrarre 
spese sostenute in tutto il triennio 2008-2010. In conseguenza di ciò 
è ragionevole ritenere che l’incidenza del provvedimento in 
discorso possa verosimilmente determinare una perdita di gettito più 
rilevante di quanto calcolato dalla RT, con riferimento agli anni 
2009 e 201023. 

Si nota, inoltre, che l’effetto di cassa è stato calcolato 
utilizzando in modo prevalente il metodo storico; infatti, come quota 
di incidenza di soggetti che utilizzano il calcolo dell’acconto mediante 
metodo previsionale, la RT ha implicitamente stimato che vi ricorrerà 
solo il 20% dei beneficiari24. Con riferimento a tale circostanza, 
occorrerebbe chiarire le ragioni che hanno indotto alla scelta della 
citata percentuale, atteso che in un approccio prudenziale si sarebbe 
dovuta stimare una quota più consistente di soggetti che, data la 
costanza del reddito nel tempo e la facilità quindi di preventivarne 
l’ammontare, possono utilizzare convenientemente il metodo 
previsionale di calcolo dell’acconto. 

Commi 15-18 

I commi in esame prevedono una nuova disciplina agevolativa 
dell’imposta di registro e quella ipotecaria e catastale, concernente i 
trasferimenti di immobili inseriti all’interno di piani urbanistici 
particolareggiati (PUP). 

                                        
23 Tenendo conto dell'effetto accumulo e defalcando la quota di detrazione IRPEF al 36% (anch'essa con 
accumulo) si otterrebbero le seguenti variazioni IRPEF di competenza: minor gettito di circa 132 mln per 
il 2009 e di circa 223 mln per il 2010. In termini di cassa, applicando il meccanismo saldo/acconto, si 
avrebbero le seguenti diminuzioni: circa 153 mln per il 2009 e circa 216 mln per il 2010. 
24 Così calcolata: 9/(58,8*75%)=20%. 
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In particolare, il comma 15 interviene sul Testo Unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro25.  

È, infatti, prevista l’aliquota dell’1% nel caso in cui il 
trasferimento abbia per oggetto gli immobili ricompresi nel PUP e per 
l’edilizia residenziale comunque denominata, a condizione che il 
trasferimento avvenga entro cinque anni dalla stipula del contratto. 

Attualmente potevano godere dell’aliquota agevolata solo gli 
immobili destinati all’attuazione dei programmi prevalentemente di 
edilizia residenziale convenzionata, come specificato nell’art. 36, 
comma 15 del decreto-legge n. 223 del 2006; con il comma 17 della 
norma in esame si provvede alla sua abrogazione.  

La norma in esame, quindi, oltre ad estendere l’aliquota 
agevolativa dell’imposta di registro all’1%, a qualunque PUP 
comunque denominato, reintroduce i cinque anni come termine entro 
il quale è necessario terminare l’intervento cui è finalizzato il 
trasferimento26. 

Il comma 16 interviene sul Testo Unico delle disposizioni 
concernenti le imposte ipotecaria e catastale27. Si amplia l’articolo 1-
bis della Tariffa dell’imposta ipotecaria, nel quale sono riportati i tipi 
di trasferimento di immobili che sono riconducibili all’imposta del 
3%, estendendo tale aliquota anche ai trasferimenti che rientrano nei 
piani urbanistici particolareggiati in questione. 

 
La RT utilizza i dati della base informativa del registro riferibili 

all’anno 2005 dai quali risulta che i trasferimenti agevolati all’interno 
dei piani urbanistici particolareggiati sono stati circa 2.850 milioni di 
euro.  

Risulta, inoltre, che nel 2005 sono stati concessi permessi per 
costruire per circa 57 milioni di metri quadri, di cui il 65 % attribuibili 
a costruzioni residenziali e il restante 35% a costruzioni non 
residenziali28; tale suddivisione viene considerata valida anche per i 
piani urbanistici particolareggiati. La RT stima, inoltre, i trasferimenti 
già agevolati, suddividendo l’edilizia convenzionata (30%) da quella 
non convenzionata (70%). 

                                        
25 DPR n. 131 del 1986. 
26 Tale disciplina era, infatti, già prevista dall’articolo 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, prima 
della sua abrogazione avvenuta per mezzo del citato comma 15, articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 
2006. 
27 D.lgs. n. 347 del 1990. 
28 ISTAT "Permessi di costruire anno 2005", del 12 luglio 2007. 
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La RT applica le suddette ripartizioni al valore dei trasferimenti 
concernenti i piani urbanistici particolareggiati e stima il gettito per 
differenza, tra quello derivante dai trasferimenti già agevolati e quello 
che deriverà per effetto della nuova normativa; ai valori così 
individuati applica le differenti aliquote a titolo di imposta di registro 
e di imposte ipotecaria e catastale. 

Per i trasferimenti attualmente agevolati l’aliquota di imposta di 
registro è pari all’1%, l’imposta ipotecaria e catastale è di importo 
fisso e per essa la RT non procede ad una specifica quantificazione 
perché di importo trascurabile. Per i trasferimenti attualmente non 
agevolati l’aliquota è dell’ 11%, comprendendo l’8% di imposta di 
registro e il 3% di imposta ipotecaria e catastale.  

 
In particolare: 
 

Gettito attuale stimato trasferimenti 
agevolati (PUP) 2.850 x 65% x 30% x 1% 5,55 mln 

Gettito attuale stimato trasferimenti 
non agevolati 2.850 x 65% x 70% x 11% 142,64 mln 

 Totale gettito attuale stimato 148,19 mln 

 
Con la nuova proposta si avrebbe, invece, come specificato dalla 

RT: 
 

Gettito previsto trasferimenti 
agevolati (PUP) 2.850 x 65% x 30% x 5% 27,79 mln 

Gettito previsto trasferimenti 
non agevolati 2.850 x 65% x 70% x 5% 64,84 mln 

 Totale gettito attuale stimato 92,63 mln 

 
La differenza tra le due ipotesi porterebbe, quindi, ad ipotizzare 

una perdita di gettito annua di 55 mln di euro (148 mln – 93 mln) in 
termini di competenza e di cassa. 

 
Al riguardo, occorre evidenziare che la norma, in generale, 

prevede un’aliquota agevolativa pari all’1% per l’imposta di registro e 
al 3% dell’imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti di 
immobili inseriti all’interno di piani urbanistici particolareggiati. Tale 
variazione di aliquota viene stimata in RT. 

Potrebbero insorgere alcuni dubbi con riguardo all’applicazione 
del comma 17, che sembrerebbe ripristinare un’imposta ipotecaria e 
catastale in misura fissa (e non quindi un’imposta proporzionale del 
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3%) per i trasferimenti in discorso e conclusi entro cinque anni dalla 
stipula del contratto29. Si richiedono al Governo chiarimenti in merito, 
considerando che gli effetti sul gettito sarebbero diversi a seconda che 
si applichi un’imposta ipotecaria e catastale fissa oppure in misura 
percentuale.  

In più, si chiede di specificare se, oltre all’imposta di registro 
agevolata dell’1% e delle imposte ipotecaria e catastale, pari al 3%, si 
debbano considerare ulteriori aliquote d’imposta. Ad una prima analisi 
della RT non risulta chiaro come si giunga a quantificare l’aliquota 
complessiva tributaria pari al 5%. Infatti, la somma delle citate due 
imposte (1% e 3%) conduce ad un’aliquota totale del solo 4%.  

Si richiedono, pertanto, chiarimenti in merito, atteso il diretto 
riflesso finanziario che la problematica potrebbe produrre in termini di 
minor gettito. 

Commi 19 e 20 

I commi 19 e 20 modificano l’articolo 8 del TUIR relativamente 
ai criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite da attività 
commerciale esercitate tramite le imprese minori e quelle derivanti 
dall’esercizio di arti e professioni autonome, svolte anche attraverso 
società in nome collettivo, in accomandita semplice o in associazioni. 

Si dispone l’abrogazione dei commi 27 e 28 dell’articolo 36 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, al fine di concedere la possibilità 
di dedurre dal reddito complessivo le perdite derivanti dall’esercizio 
di imprese minori e di attività di lavoro autonomo. Si ripristina quindi 
la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale delle perdite 
fiscali per le imprese in oggetto. 

Tali disposizioni hanno effetto con decorrenza dal periodo 
d’imposta in corso al 1° gennaio 2008. 

 
La RT, quantifica gli effetti finanziari, tenendo conto della 

stima contenuta nella RT relativa ai commi 27 e 28 dell’articolo 36 del 
decreto-legge n. 223 del 2006; ciò in quanto la disposizione in esame 
comporta la soppressione della normativa vigente. 

                                        
29 Tale ricostruzione interpretativa sembra potersi trarre dal ripristino, effettuato con il comma 17 in 
questione, della normativa recata dall’articolo 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, prima della sua 
modifica mediante il comma 15 articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006. 
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In base alla stima effettuata per i soggetti interessati (tenendo 
conto della ipotesi in base alla quale i soggetti considerano le 
disposizioni già in sede di acconto), si rileva un minor gettito in 
termini di cassa pari a 93 mln per il 2008, a 124 mln per il 2009, ed a 
32 mln per il 2010, mentre per il 2011 si stima un maggior gettito pari 
a 20 mln30. 

 
Al riguardo, poiché la normativa proposta intende ripristinare 

"in toto" quella vigente prima dell’emanazione del citato decreto-
legge n. 223 del 2006, non si hanno osservazione da formulare, atteso 
che la stima della perdita di gettito coincide con la quantificazione di 
cui alla RT annessa al citato decreto-legge n. 223 del 2006, andando 
ad eliminare gli effetti finanziari in quella sede quantificati. 

Articolo 3 
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA) 

Comma 1 

Il presente articolo, nei commi da 1 a 18, contiene diverse 
disposizioni tendenti alla razionalizzazione della disciplina fiscale in 
tema di IRES ed IVA; vengono modificati molti istituti tipici 
dell’IRES al fine di ampliare le basi imponibili, con contestuale 
diminuzione delle aliquote legali delle imposte IRES ed IRAP.  

Come si legge nella relazione illustrativa, si mira a modificare il 
sistema tributario italiano coerentemente con l’evoluzione dei sistemi 
fiscali europei; ulteriore obiettivo è poi quello di garantire la 
trasparenza del prelievo sulle imprese al fine di eliminare le 
divergenze tra risultati economici civilistici ed imponibile fiscale 
dovute alle variazioni derivanti da norme di esclusiva natura tributaria.  

In via sintetica le linee generali di intervento si riconducono 
essenzialmente alla:  

- diminuzione delle aliquote nominali IRES/IRAP;  
- eliminazione delle deduzioni extracontabili; 

                                        
30 Si rammenta che in quella sede la RT quantificava un maggior gettito pari a 216 mln di euro per il 
2007, a 32 mln di euro per il 2008 e un minor gettito per il 2009, pari a 20 mln di euro. Per effetto 
dell’abrogazione disposta dalla norma in esame, la sua operatività è dunque limitata ai periodi d’imposta 
2006 e 2007. 
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- introduzione di imposte sostitutive sulle operazioni di 
riorganizzazione aziendale; 

- nuova disciplina di deduzione degli interessi passivi con 
contestuale abrogazione degli istituti del pro-rata 
patrimoniale, del pro rata reddituale e della thin 
capitalization (c.d. thin cap). 

 
Nello specifico il comma 1 dell’articolo in discorso, alle lettere 

a), b) e c) contiene norme di coordinamento volte a rendere operanti le 
modifiche illustrate nel prosieguo.  

La lettera d), invece, provvede a diminuire l’aliquota nominale 
dell’imposta sui redditi delle società (IRES), portandola dall’attuale 
33% al 27,5%.  

Le successive lettere e) e f) hanno portata interpretativa, per le 
attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del 
reddito, nel senso di eliminare qualunque dubbio in merito alla 
possibilità di dedurre le perdite d’impresa nella stessa misura in cui 
assumono rilevanza i risultati positivi di reddito; in tal modo si 
stabilisce un criterio di simmetria di imponibilità dei risultati 
economici di periodo.  

La lettera g) va a modificare la disciplina relativa alla 
participation exemption (c.d. pex), riportando la quota di esenzione 
sulle plusvalenze esenti (art. 87 del TUIR) dall’84%31 al 95% e 
pertanto riallineandone il prelievo a quello effettuato sui dividendi 
percepiti da azioni qualificate.  

Le successive lettere h) ed i) modificano tutta la disciplina di 
deducibilità degli interessi passivi (escludendo in tale contesto gli 
interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale). Nello 
specifico la lettera h) sostituisce il vigente articolo 96 del TUIR; in 
esso si prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono 
deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli 
interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza risultate da tale 
confronto è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo 
(ROL) della gestione caratteristica32; l’eventuale parte non dedotta per 
competenza può essere riportata in avanti per non oltre cinque periodi 
d’imposta e purché si verifichi che vi sia capienza di deducibilità 
                                        
31 Si rammenta che il decreto-legge n. 203 del 2005 aveva previsto una graduale diminuzione 
dell’esenzione di tali plusvalenze portandola all’84% da applicarsi per l’anno 2007.  
32 È lo stesso nuovo articolo 96 del TUIR a definire il ROL, specificando che si intende la differenza tra il 
valore ed i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del C.C., con 
esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.  



 30

(dovrà pertanto esser verificata la citata condizione di capienza del 
30% rispetto al ROL).  

Tali disposizioni non si applicano alle banche ed altri soggetti 
finanziari ed alle imprese di assicurazione nonché alle società 
capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi.  

La nuova normativa si applica anche alle società aderenti al 
consolidato fiscale, con la possibilità di utilizzo dell’eccedenza di 
interessi passivi ed oneri assimilati solo nel caso in cui i soggetti 
partecipanti al consolidato presentino un risultato operativo lordo 
capiente e non totalmente utilizzato per la compensazione interna di 
tali componenti negative di reddito (30% sul ROL).  

La lettera i), in conseguenza di tale nuova disciplina, provvede 
ad abrogare i vigenti articoli 97 e 98 del TUIR, rispettivamente 
disciplinanti il pro-rata patrimoniale e le norme di contrasto 
all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (thin cap).  

La lettera l) va a modificare l’attuale disciplina contenuta 
nell’articolo 102 del TUIR, concernente la deducibilità dei canoni di 
leasing; occorre innanzitutto rilevare che la quota di interessi pagata 
sui canoni di leasing rientra tra la tipologia di oneri finanziari passivi 
sottoposti al nuovo regime fiscale di deducibilità degli interessi di cui 
alla citata lettera h). In più la norma prevede che la deduzione della 
quota capitale dei canoni sia possibile a condizione che la durata del 
contratto di leasing non sia inferiore ai due terzi del periodo di 
ammortamento corrispondente ai coefficienti di ammortamento 
stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nel 
caso di beni immobili sarà comunque necessario, ai fini della 
deduzione, che la durata del contratto sia pari almeno ad undici o a 
diciotto anni.  

La lettera n) modifica l’attuale disciplina della deduzione delle 
spese di rappresentanza; è prevista la loro deducibilità con riferimento 
all’inerenza e congruità, aspetti che saranno definiti da un decreto del 
Ministro dell’economia e finanze, anche in funzione del volume dei 
ricavi, dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività 
internazionale. Tra queste spese rientrano anche quelle inerenti le 
perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto 
di consolidamento. Viene inoltre aumentato il valore unitario delle 
spese comunque deducibili portandolo da euro 25,82 ad euro 50.  

La lettera o) contiene la modifica concernente la indeducibilità, 
a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007, delle deduzioni extracontabili attualmente effettuate a 
titolo di ammortamento e di altre rettifiche di valore ed 
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accantonamenti e riepilogate nel prospetto di riconciliazione "EC", 
denominato "prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti 
negativi" del modello UNICO; vengono pertanto eliminate tutte le 
deduzioni anticipate di costi ai soli fini fiscali (si pensi ad esempio 
agli ammortamenti anticipati ed accelerati che consentono di imputare 
quote superiori rispetto all’effettivo utilizzo del bene).  

Le lettere da p) a t) contengono le modifiche concernenti la 
disciplina IRES del consolidato fiscale nazionale e mondiale; nello 
specifico, oltre ad applicare la nuova disciplina contenuta nelle lettere 
precedenti anche al consolidato fiscale, si definiscono nuove regole 
che tendono a contenere gli attuali benefici. In particolare viene 
eliminato il beneficio sui dividendi, sul pro-rata patrimoniale e sulla 
neutralità di trasferimento intra-gruppo dei beni singoli. La società che 
presenta il consolidato calcolerà pertanto il reddito complessivo 
globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti 
dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al consolidato, e non 
apporterà più le cosiddette rettifiche da consolidamento attualmente 
previste dal comma 1, lettere a), b), c), dall’articolo 122 del TUIR, che 
ora vengono abrogate. Viene inoltre abrogato il comma 1 dell’articolo 
134 del TUIR, da cui consegue la soppressione del beneficio sui 
dividendi33, nonché gli articoli 123 e 135 del TUIR, al fine di rendere 
inattiva la neutralità di trasferimento dei singoli beni all’interno del 
gruppo.  

Infine la lettera u) contiene una norma antielusiva finalizzata ad 
evitare che le operazioni straordinarie siano effettuate al mero scopo 
di subentrare nel diritto all’utilizzo della deduzione degli interessi 
passivi portati a nuovo; si provvede pertanto ad inserire un nuovo 
periodo al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, che estende anche 
agli interessi passivi riportati in avanti (per effetto dell’incapienza) la 
stessa disciplina vigente, limitativa del riporto delle perdite in ambito 
di operazioni di fusione e scissione di società.  

 
La RT, in via generale, evidenzia che ai fini della 

quantificazione del gettito è stato utilizzato il modello IRES con le 
seguenti caratteristiche:  

- la banca dati è costituita dai risultati tratti dalle dichiarazioni 
UNICO 2004 (con oltre 811mila contribuenti società di 
capitali ed enti commerciali); 

                                        
33 Attualmente la quota dei dividendi infragruppo è esclusa dall’imponibile. 
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- tali dati sono stati estrapolati agli anni successevi sulla base 
dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato 
ISTAT definito sulle previsioni contenute nell’ultima 
Relazione previsionale e programmatica del Paese; 

- la stima è effettuata tenendo conto di tutte le modifiche 
intervenute in ambito IRES. 

La stima è stata inoltre effettuata in capo ad ogni singolo 
contribuente andando a simulare gli effetti di tutti i nuovi istituti 
fiscali a decorrere dal 200334.  

 
In questa prima parte si analizzeranno gli effetti finanziari 

contenuti in RT e riferiti esclusivamente alla portata delle disposizioni 
innovative contenute nel comma 1 in esame, con riferimento ai soli 
andamenti in termini di competenza. Le variazioni per cassa saranno 
esaminate a commento del prospetto finale riepilogativo concernente 
tutte le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17. 

 
Considerazioni metodologiche sulla stima delle variazioni 

IRES 
 
La quantificazione delle misure contenute nel comma in esame 

presenta profili di complessità metodologica derivanti dal fatto che le 
norme in esso contenute modificano in senso opposto i due parametri 
fondamentali per la stima degli effetti sul gettito IRES, vale a dire la 
base imponibile e l'aliquota legale di tassazione: una serie di 
disposizioni determina l'ampliamento della base imponibile, mentre la 
lettera d) abbatte l'aliquota d'imposta. 

Il metodo di quantificazione utilizzato nella RT consiste 
essenzialmente nella stima separata delle singole variazioni al 
margine, riconducibili alle diverse disposizioni, ciascuna delle quali 
viene calcolata coeteris paribus. Quindi, esemplificando, si è calcolata 
la variazione di gettito dovuta alla variazione di base imponibile 
utilizzando la "vecchia" aliquota e, viceversa, la variazione associata 
all'abbattimento dell'aliquota utilizzando il "vecchio" imponibile. 
Peraltro tale metodo non sembra essere stato seguito con coerenza 
metodologica, in quanto nella stima delle singole disposizioni che 
agiscono sull'imponibile sono state utilizzate diverse aliquote, come 

                                        
34 Si rammenta che a decorrere da tale anno hanno avuto effetto molti dei nuovi regimi fiscali in materia 
IRES, quali: l’abolizione delle DIT, l’aliquota ordinaria del 33% IRES, la thin capitalization, l’abolizione 
del credito d’imposta, la tonnage tax ecc, contenuti nel D.lgs. n. 344 del 2003.  
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sarà dettagliatamente evidenziato in seguito nel commento alle singole 
disposizioni. Non si è però proceduto alla sommatoria degli effetti 
delle singole disposizioni, in quanto ovviamente tale metodo avrebbe 
trascurato i fattori di interdipendenza tra i due parametri in questione 
(aliquota e imponibile), per cui – in assenza di correzioni in grado di 
catturare tali effetti – ci si esporrebbe al rischio di errori di previsione 
sull'effetto finale complessivo in termini di gettito associato 
all'aumento di base imponibile e all'abbattimento dell'aliquota. 

La stima della variazione di gettito associata all'abbattimento 
dell'aliquota a imponibile invariato non è peraltro esplicitata nella RT, 
ma risulta unicamente dal valore numerico (7.589 mln) inserito nel 
prospetto riepilogativo degli effetti di competenza delle normative 
proposte in materia di IRES. 

La RT fornisce invece la stima finale complessiva delle misure 
sull'imponibile e sull'aliquota, che – secondo quanto desumibile dalla 
stessa RT – sembrerebbe tener conto dell'effetto di interdipendenza 
delle variazioni delle due variabili considerate. Riguardo a tale 
procedimento di stima non viene peraltro fornito alcun dettaglio utile 
alla verifica della quantificazione. 

Si pone, pertanto, un problema di chiarezza espositiva e 
coerenza metodologica del procedimento di quantificazione, che si 
ritiene dovrebbe seguire le seguenti linee: 

a) in prima battuta la quantificazione dovrebbe essere effettuata 
per ogni singola misura per differenza tra lo scenario a 
legislazione vigente e quello a legislazione variata; la stima 
separata di ciascuna disposizione risponde alla necessità 
pratica di disporre di una valutazione autonoma dei relativi 
effetti finanziari; 

b) dato il limite di tale impostazione, che è quello di fornire una 
stima distorta nel caso di forte interdipendenza tra le variabili 
toccate da più disposizioni, occorrerebbe integrarla con una 
stima del complesso delle disposizioni in questione che 
riporti l'effetto derivante dalla variazione simultanea di tutte 
le variabili coinvolte; 

c) dovrebbero infine essere forniti tutti i necessari elementi 
esplicativi della correlazione tra la prima stima (quella 
coeteris paribus, ricostruibile solo implicitamente, che dà 
luogo a una perdita di gettito di -799 mln per il 2008, -432 
mln per il 2009 e -232 mln per il 2010) e la quantificazione 
finale, che corrisponde all'importo indicato nel prospetto 
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riepilogativo (-1.076 mln per il 2008, -709 mln per il 2009, -
509 mln per il 2010). 

* * * 
 

Il primo aspetto che la RT considera è la quantificazione 
concernente: 

1) e 2): eliminazione delle deduzioni extra-contabili per 
ammortamenti, accantonamenti ed altri costi, eliminazione 
ammortamenti anticipati (lettera o) e rideterminazione durata 
minima contratti di leasing (lettera l). 

 
1) L’attuale normativa consente ai contribuenti di operare 

deduzioni extracontabili di determinati costi esclusivamente con 
finalità di natura fiscale; tale impostazione è stata introdotta con 
l’obiettivo di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale35.  

La RT analizza il prospetto EC del modello UNICO 2005, 
evidenziando che risultano eccedenze di periodo detratte 
esclusivamente per finalità fiscali per circa 15mld di euro; alla luce 
della nuova normativa queste determinano incremento della base 
imponibile in quanto aumentano il reddito lordo o riducono la perdita.  

Essa applica, a fini del calcolo della variazione finanziaria, il 
modello previsionale IRES, che provvede a riliquidare in capo ad ogni 
contribuente la dichiarazione in base alle variazioni normative 
previste, tenendo conto della trasparenza fiscale e del consolidato 
nazionale e mondiale.  

Viene pertanto quantificato un recupero di gettito di competenza 
ad aliquota del 33%, relativo alla sola eliminazione delle deduzioni 
extra-contabili, pari a circa 4.059 mln.  

A tale maggior gettito di competenza si aggiunge quello 
derivante dall’aumento della base imponibile dei soggetti IRPEF36, 
stimato in circa 100 mln; applicando un’aliquota media pari al 26%, si 
ottiene un maggior gettito pari a circa 26 mln.  

 
Al riguardo occorre evidenziare in primo luogo che la banca 

dati effettivamente utilizzata per la quantificazione in discorso è 
quella relativa ad UNICO 2005 e non ad UNICO 2004, come invece 
dichiarato dalla stessa RT in premessa. Tale considerazione di 

                                        
35 Tecnicamente ci si riferisce alla modifica che le risultanze civilistiche di bilancio possono subire per 
effetto dell’applicazione delle valutazioni a fini esclusivamente fiscali delle attività e passività.  
36 In contabilità ordinaria. 
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carattere generale – che vale anche per tutte le successive 
quantificazioni delle modifiche IRES - conduce a sottolineare che la 
stima contenuta in RT relativamente a tutti i nuovi regimi fiscali 
dovrebbe essere applicata più correttamente sui circa 882mila 
soggetti37 risultanti da UNICO 2005, anziché su quelli dichiarati nella 
premessa della RT, pari a circa 811 mila (UNICO 2004).  

Ciò posto, entrando nel merito della quantificazione proposta 
occorre sottolineare che sia la microsimulazione IRES così come 
anche la stima in capo ai soggetti IRPEF non sono direttamente 
verificabili; la prima in particolare si presenta come una elaborazione 
statistico-informatica effettuata direttamente dal Governo, di cui viene 
fornito unicamente il risultato finale; la seconda soffre di carenza di 
dati che ne permettano un controllo diretto.  

In ragione di questo ultimo aspetto si richiede che il Governo 
fornisca i dati che permettano una puntuale verifica della stima; in 
particolare, sarebbe opportuno conoscere il numero di soggetti IRPEF 
interessati dalla modifica in parola, nonché il valore totale delle 
deduzioni extra-contabili da questi effettuate.  

Inoltre, giova sottolineare che ad una prima interpretazione gli 
effetti di incremento di base imponibile dovuti all’abolizione 
dovrebbero essere temporanei; ciò in quanto l’eliminazione del 
beneficio fiscale (consistente nel poter dedurre costi anticipabili a soli 
fini fiscali) si risolve esclusivamente in un anticipo di deduzione di 
costi, ma non in un abbattimento dell’ammontare lordo.  

Si pensi in particolare al caso degli ammortamenti anticipati, per 
cui l’attuale normativa permette di completare il processo di 
ammortamento 3 anni prima rispetto al tempo che si ottiene per 
ammortizzare il medesimo bene secondo aliquote ordinarie fiscali di 
ammortamento. 

In sostanza, i contribuenti potranno veder diminuite le loro 
componenti negative di reddito per i primi tre anni (con recupero di 
base imponibile), ma non vedranno compromesso il loro diritto ad 
ammortizzare lo stesso valore del bene per un periodo di tempo 
superiore (e precisamente per tre anni).  

Va da sé che pertanto gli effetti di maggior gettito si sarebbero 
dovuti stimare per un tempo limitato (verosimilmente un valore medio 
relativo al tempo massimo di ammortamento dei beni) e per di più con 

                                        
37 Dato tratto da S.INTE.SI. – Ministero dell’economia e delle finanze - Società di capitali ed enti 
commerciali/2005-anno d’imposta 2004.  
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un trend decrescente (dovuto all’applicazione del nuovo regime), oltre 
il quale la base imponibile torna ad essere la medesima.  

Sul punto occorre quindi acquisire chiarimenti da parte del 
Governo, in quanto né dalla RT né (per definizione) dall'Allegato 7 
sono desumibili effetti finanziari per gli anni successivi al 2010. In 
sostanza, si tratta di accertare se la misura in questione ha natura di 
una tantum, con effetti limitati al primo triennio. 

Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dal fatto che l’attuale 
esposizione in bilancio delle deduzioni extra-contabili permette agli 
uffici finanziari un controllo più diretto delle valutazioni effettuate a 
fini fiscali; ora l’eliminazione delle maggiori deduzioni in 
dichiarazione dei redditi potrà rendere più difficile una diretta verifica 
dei coefficienti utilizzati nei bilanci dalle aziende.  

Questo a maggior ragione considerando che se la valutazione 
fiscale deducibile è superiore rispetto a quella civilisticamente corretta 
(che gli amministratori dovrebbero pertanto utilizzare), vi sarà una 
spinta verso l’utilizzo della valutazione fiscale più conveniente, al fine 
di non perdere il beneficio tributario concesso.  

Si avrà pertanto una commistione tra valutazioni effettive 
(civilistiche) e valutazioni tributarie delle poste di bilancio (con 
conseguente ripresentazione delle problematiche concernenti 
l’inquinamento fiscale dei dati di bilancio), con maggiori difficoltà di 
controllo, da parte degli uffici, delle valutazioni meramente fiscali 
operate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.  

Diretta conseguenza di ciò potrebbero essere sia danni in termini 
di errate valutazioni di bilancio (ripercuotibili, in casi estremi, anche 
in ambito di valutazioni finanziarie di solidità patrimoniale aziendale) 
sia difficoltà di controllo ed incremento connesso di contenzioso; 
circostanze queste che potrebbero indurre l’amministrazione 
finanziaria a dover fronteggiare i connessi maggiori oneri.  

Sempre in materia di controllo occorrerebbe approfondire se la 
nuova disciplina possa variare le risultanze derivanti dall’applicazione 
degli studi di settore, atteso che i costi (pertanto anche quelli per 
ammortamento) rappresentano una delle variabili attraverso le quali si 
definisce l’ammontare di reddito da studio.  

Anche su tale aspetto si richiedono chiarimenti al Governo. 
 
2) La RT, per quanto concerne la quantificazione della modifica 

inerente i canoni leasing, utilizza i dati del "Rapporto sul leasing 
2005" – Assilea, dal quale risultano circa 44.160mln di euro di 
contratti stipulati, differenziati per tipologia di beni. 
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Suddividendo il valore totale per la percentuale di incidenza di 
ogni tipologia ed ipotizzando una durata media differente per ogni 
insieme omogeneo di beni, la RT individua la quota capitale 
deducibile per canoni di leasing detraendo la quota di interessi dedotta 
dalle dichiarazioni IRAP38.  

Viene quindi stimato un recupero di gettito a titolo di IRES di 
competenza, con un’aliquota media del 26%, pari a 329 mln per il 
2008, 658 mln per il 2009 e 987 mln per il 2010, ipotizzando una 
crescita lineare dell’ammontare di tali contratti.  

Il medesimo ampliamento della base imponibile si ha con 
riferimento all’IRAP, il cui gettito di competenza, applicando la nuova 
aliquota del 3,9% (di cui si dirà più dettagliatamente in seguito), viene 
stimato in aumento per circa 50 mln per il 2008, per 100 mln per il 
2009 e 150 mln per il 2010.  

 
Al riguardo, nel sottolineare che la stima del Governo appare 

corretta nella procedura, anche se non aggiornata nei dati atteso che 
sono utilizzabili anche i dati del rapporto annuale 2006, elaborati da 
Assilea (dati che riportano l’ammontare dei contratti stipulati ad un 
valore di circa 48 mld a fronte degli evidenziati circa 44 mld di euro in 
RT), occorre comunque sollevare un'osservazione di carattere 
metodologico.  

Nello specifico, per la stima dell’ampliamento della base 
imponibile riveniente dal provvedimento in esame, si applica 
un’aliquota IRES media del 26%, mentre per la quantificazione 
dell’incremento della base imponibile dovuta all’eliminazione delle 
deduzioni extracontabili si è utilizzata l’aliquota IRES vigente del 
33%.  

Va da sé, infatti, che per ragioni di omogeneità metodologica 
non si giustificherebbe l’utilizzo di una differente aliquota IRES per 
provvedimenti analoghi. In ogni caso, la nuova aliquota IRES stabilita 
dal provvedimento in esame, pari al 27,5%, è comunque superiore 
rispetto a quella utilizzata nella stima presentata. 

 

                                        
38 L’individuazione della quota di interessi per canoni di leasing è fatta pari al 5% dedotto 
dall’ammontare della voce "costo per godimento per beni di terzi" della dichiarazione IRAP: 
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3) Nuova disciplina interessi passivi art. 96 (contestuale 
abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della 
thin cap) (lettere h) ed i)). 

 
La RT evidenzia che la nuova disciplina degli interessi passivi 

va a sostituire la vigente disciplina della thin cap, del pro-rata 
patrimoniale e del pro-rata reddituale.  

Per procedere alla stima la RT utilizza i dati tratti dai bilanci 
CERVED 2004 al fine di quantificare il livello di reddito operativo 
lordo (ROL) su cui rapportare l’ammontare degli interessi passivi, 
stimati nel loro valore totale dal modello UNICO 2005 società di 
capitali.  

E’ stata poi calcolata la quota di interessi indeducibile, pertanto 
al di sopra del 30% calcolato con riferimento al ROL.  

Contemporaneamente sono state neutralizzate le variazioni degli 
interessi passivi dovute all’abrogazione dei citati istituti della thin cap 
e dei pro-rata patrimoniale e reddituale, tenendo conto anche dei dati 
derivanti dalle rettifiche di consolidamento.  

In questo ultimo caso si è tenuto conto della maggiore 
deducibilità degli interessi passivi dovuta alla maggiore capienza 
apportata dalle aziende appartenenti al gruppo.  

La stima di maggior gettito di competenza a titolo di IRES, 
applicando l’aliquota del 33%, è pari a circa 1.643 mln a partire dal 
2008.  

 
Al riguardo, nel sottolineare la correttezza del procedimento 

logico di stima del maggior gettito, occorre evidenziare la già 
richiamata osservazione generale concernente l’aliquota IRES 
applicata.  

Nello specifico, infatti, viene utilizzata un’aliquota del 33%, 
diversa da quella utilizzata per la precedente quantificazione e più 
elevata della nuova aliquota individuata dal provvedimento in esame. 
Sul punto si rinvia alle osservazioni sopra esposte circa la mancata 
presa in considerazione di effetti statistici di interdipendenza tra le 
diverse variabili interessate dal complesso delle norme in materia di 
IRES. 

Inoltre, si sottolinea che la RT sembra assumere l’ammontare di 
interessi passivi non deducibili come un valore non modificabile nel 
tempo; tale circostanza appare poco verosimile, atteso che una 
quantificazione prudenziale dovrebbe tener conto sia di possibili 
modificazioni nelle scelte di finanziamento delle aziende, dettate da 
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un effetto indotto della norma (si consideri che tale deducibilità ha 
come fine anche quello di incentivare la ricapitalizzazione aziendale), 
sia di possibili manovre elusive da parte dei contribuenti volte a 
garantirsi un più ampio valore di deducibilità degli interessi passivi.  

A titolo di esempio si consideri che l’ammontare di ROL nasce 
come differenza tra valore e costi della produzione caratteristica 
dell’impresa; una differente aggregazione "di convenienza" di alcuni 
valori ricollocabili in aree diverse del conto economico può avere 
come diretta conseguenza quella di modificare l’ammontare di ROL e 
conseguentemente la quota di interessi deducibile. 

Si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in 
merito.  

 
4) Eliminazione rettifiche di consolidamento IRES per 

dividendi e trasferimenti di beni in neutralità (e pro-rata patrimoniale) 
(lettere da p) a t)). 

  
La RT stima l’effetto di recupero di gettito dovuto alla 

eliminazione delle rettifiche di consolidamento relative ai dividendi 
infra-gruppo, alla eliminazione del pro-rata patrimoniale ed ai 
trasferimenti dei beni singoli in regime di neutralità infra-gruppo.  

Dai dati ricavabili dal modello relativo al consolidato nazionale 
e mondiale risultano rettifiche di consolidamento, in diminuzione del 
reddito, per circa 1,9 mld di euro.  

Utilizzando il modello previsionale IRES e ricalcolando in capo 
ad ogni soggetto consolidato l’effetto finanziario della nuova 
normativa, si ottiene un recupero di gettito, con un’aliquota pari al 
33%, pari a circa 600 mln a decorrere dal 2008. 

 
Al riguardo, si evidenzia che la RT assume come invariabile il 

flusso di recupero di gettito derivante dalle rettifiche di 
consolidamento IRES per effetto della nuova normativa proposta, 
senza peraltro ipotizzare alcuna variazione in termini né di 
congiuntura (possibili variazioni dovute agli andamenti di mercato) né 
di opportunità da parte dei contribuenti (in particolare, si consideri il 
verosimile effetto diminutivo nell’utilizzo del consolidato in risposta 
alle disposizioni in esame, che tendono ad eliminare molti dei benefici 
ad esso ascritti dalla precedente normativa fiscale).  
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5) Riduzione dal 16% al 5% della quota imponibile delle 
plusvalenze pex (lettera g)  

  
La RT stima la perdita di gettito derivante dal ripristino della 

percentuale di esenzione delle plusvalenza pex (art. 87 del TUIR) 
dall’attuale 84% al 95%39.  

La stima è stata ottenuta utilizzando dati tratti dal quadro RF del 
modello UNICO 2005-società di capitali, che riportano un ammontare 
totale di plusvalenze pari a circa 19,8mld di euro.  

Tale importo viene diminuito per tener conto delle plusvalenze 
derivanti da svalutazioni effettuate negli anni precedenti la riforma 
IRES e non ancora riassorbite entro il periodo d’imposta in corso al 
2007; pertanto il calcolo viene impostato su un valore stimato in circa 
10,4mld di euro di plusvalenze.  

La quantificazione connessa al provvedimento in esame procede 
per differenza tra il gettito attualmente incassato e quello che si otterrà 
con la nuova disposizione proposta; ne consegue una perdita di gettito, 
calcolata su una maggiore quota di deducibilità pari a circa 1,2 mld ed 
a cui si applica un’aliquota media IRES pari al 26%, stimata in circa 
312 mln a decorrere dal 2008. 

 
Al riguardo si richiama l’osservazione generale sulla scelta 

dell'aliquota utilizzata per la stima degli effetti di minor gettito. Nel 
caso specifico sarebbe opportuno chiarire le motivazioni che hanno 
indotto ad utilizzare una aliquota di imposta inferiore rispetto a quella 
adoperata in altre quantificazioni precedentemente esaminate.  

Poiché la norma di esenzione del 95% si applica esclusivamente 
nell’ambito IRES (essendo invece attualmente pari al 60% la quota di 
esenzione per le persone fisiche), occorre stimare la perdita di gettito 
con riferimento esclusivo a tale tipologia di imposta. In questo caso 
però si è utilizzata un'aliquota (26%) inferiore anche alla nuova 
aliquota nominale IRES del 27,5%. 

Sul punto è necessario un chiarimento specifico. 
 

                                        
39 Al riguardo si rammenta che con il decreto-legge n. 203 del 2005 si era provveduto (partendo 
dall’originario 95%) all’abbassamento graduale dell’aliquota di esenzione delle plusvalenze aventi le 
caratteristiche "pex"; per l’anno 2007 la percentuale era stata portata all’84%. 
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6) Modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza 
(lettera n)) 

 
La RT procede nel calcolo utilizzando dati tratti da UNICO 

2005; considera che attualmente le spese di rappresentanza sono 
deducibili per un terzo del loro ammontare ed in cinque quote costanti 
annuali.  

Partendo dal dato di 1,6 mld di euro di deduzione totale e 
stimando che la quota residua di spese di rappresentanza deducibili, 
pari ai restanti 4/5, sia stimabile in una quota di circa il 15%, si ottiene 
l’ammontare totale di spese di rappresentanza fatto pari a 900 mln di 
euro.  

La RT ipotizza poi che i requisiti contenuti nel futuro decreto 
ministeriale consentiranno la deduzione di solo il 50% del valore 
prima ricavato, portando quindi la stima a circa 450 mln di euro.  

Considerando la quota di deduzione pari ad 1/3 si ottiene un 
valore di spese di rappresentanza su cui calcolare la perdita di gettito 
pari a circa 150 mln di euro; applicando l’aliquota del 26% si ottiene 
una stima di minor gettito di competenza a titolo di IRES, pari a circa 
39 mln a decorrere dal 2008.  

Le medesime componenti negative di reddito portano ad una 
stima di minor gettito IRAP di competenza pari a circa 6 mln a 
decorrere dal 2008, calcolati utilizzando la nuova aliquota IRAP 
(proposta nel provvedimento in esame e di cui si dirà nel seguito) del 
3,9%.  

 
Al riguardo si ribadisce in primo luogo quanto osservato in 

precedenza in merito alla scelta dell’aliquota IRES su cui calcolare, in 
questo caso, la perdita di gettito, rinviando alle considerazioni 
metodologiche esposte sopra.  

Ulteriore aspetto concerne la mancanza di parametri oggettivi 
che permettano di verificare la quantificazione proposta attesa la 
mancanza di informazioni in merito ai contenuti del decreto 
ministeriale che provvederà a definire i criteri di inerenza e congruità 
da cui deriverà la deducibilità o meno delle spese in argomento. 

Inoltre, la RT non sembra quantificare, in via diretta, la perdita 
di gettito che si dovrebbe ascrivere all’aumento del valore forfetario 
deducibile dei beni gratuitamente distribuiti ed interamente deducibili; 
tale valore infatti passa da 25,82 euro a 50,00 euro, con ciò facendo 
ipotizzare un verosimile incremento di deducibilità pari a circa il 



 42

doppio rispetto a quanto attualmente dedotto dai soggetti IRES, con 
conseguente ulteriore perdita di gettito.  

La RT non sembra stimare neppure gli effetti finanziari 
ascrivibili alla nuova disciplina per la quale possono considerarsi 
come spese di rappresentanza anche le perdite fiscali di società 
sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.  

In merito a tale aspetto infatti vi è da considerare come, ad una 
prima analisi interpretativa, le perdite fiscali risultino difficilmente 
assimilabili alle spese di rappresentanza sottoposte ai principi di 
inerenza e congruità che il decreto attuativo dovrebbe prevedere. In 
ogni caso la vigente disciplina delle perdite fiscali (tra l'altro 
complessa ed articolata) sembra dar luogo a posizioni fiscali di credito 
o debito differenti rispetto agli effetti fiscali derivanti dalla deduzione 
di spese di rappresentanza, che conseguirebbero dalla nuova 
disciplina.  

Infine, la RT sembra assumere come invariabile l’ammontare di 
spese di rappresentanza, disconoscendo pertanto alla norma, che ha 
contenuto agevolativo per i contribuenti, un possibile effetto 
incentivante.  

 
7) Recapture delle perdite di società estere ex-consolidate, 

compensate con redditi, sotto forma di dividendi o di plusvalenze 
successivamente percepiti o realizzate (lettera t) 

 
La RT quantifica la modifica concernente la ripresa a tassazione 

delle perdite di società estere ex-consolidate derivante dalla 
disposizione contenuta nel nuovo articolo 139 bis del TUIR; per 
procedere alla stima la RT ipotizza che l’uscita dal consolidato 
mondiale da parte delle società estere possa avvenire nel 2009.  

Si sono elaborati i dati derivanti dalle dichiarazioni di 
consolidato 2005, anno d’imposta 2004 e si è rilevato che le perdite 
apportate dalle società estere hanno trovato capienza per soli 29 mln, a 
fronte di perdite totali pari a 39 mln e utili per 7 mln.  

Ipotizza inoltre che il consolidato mondiale vedrà una crescita 
nell’apporto delle perdite nella misura del 10%; stima inoltre che per 5 
anni, cioè per tutta la durata dell’opzione, possano essere compensate 
le perdite del periodo, con ciò quantificando un ammontare totale di 
perdite pari a 160 mln.  

Ipotizza inoltre che con l’uscita dal consolidato, la capogruppo 
riceva dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazione nelle imprese 
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che hanno apportato perdite e che queste ultime siano totalmente 
riassorbite in tre anni.  

Sulla base di queste ipotesi la RT quantifica pertanto un 
recupero di gettito di competenza, ad un’aliquota media del 26%, pari 
a circa 14 mln per il 2009, 28 mln per il 2010 e 42 mln per il 2011. 

 
Al riguardo occorre evidenziare che la quantificazione indicata 

risulta di difficile verifica, date le numerose ipotesi che sottostanno 
alla stima in parola.  

Un'ipotesi assunta dalla RT che si presta ad approfondimenti è 
quella per cui la società capogruppo, con l’uscita dal consolidato, 
possa ricevere dividendi o realizzare plusvalenze da partecipazione 
nelle imprese che hanno apportato perdite.  

Tale circostanza, atteso che il più delle volte la società in perdita 
viene utilizzata solo per abbattere il valore del reddito fiscale da 
consolidamento, potrebbe essere di difficile attuazione in quanto la 
società in perdita potrebbe non avere un valore sul mercato tale da 
poter far conseguire plusvalenze alla capogruppo (considerazioni 
analoghe possono esser fatte con i dividendi).  

Da tale considerazione potrebbe derivare una sovrastima della 
quantificazione indicata. 

 
8) Riduzione aliquota IRES al 27,5% (lettera d) 
 
La RT espone infine gli effetti di gettito derivanti dalla 

diminuzione dell’aliquota IRES di cui al comma 1, lettera d), del 
presente articolo. L’effetto netto di minor gettito è pari a 1.076 mln di 
euro per l’anno 2008, a 709 mln di euro per l’anno 2009 e 509 mln di 
euro per l’anno 2010. 

Dalla RT si evince unicamente che la riduzione dell’aliquota 
IRES al 27,5% è stata calcolata tenendo conto anche delle modifiche 
alla base imponibile contenute nell’articolo 3, commi da 1 ad 11, 
finora analizzati.  

Pertanto le variazioni di gettito sono state stimate per differenza 
tra l’aliquota vigente del 33% e la nuova aliquota proposta del 27,5%. 

Tale importo coincide con l'effetto netto riportato nel quadro 
riepilogativo come stima finale di tutte le modifiche apportate al 
regime IRES, tenendo conto anche degli effetti delle imposte 
sostitutive.  

 



 44

Al riguardo si rinvia alle considerazioni generali esposte sopra, 
sottolineando che la RT è del tutto carente di informazioni circa la 
stima di perdita di gettito per effetto della riduzione di aliquota IRES a 
base imponibile invariata.  

In particolare, non specifica il procedimento di stima che 
conduce ad un ammontare di minor imposta IRES pari a 7.589 mln di 
euro a decorrere dall’anno 2008; tale dato, che si evince solo dal 
prospetto riepilogativo degli effetti della normativa, dovrebbe 
provenire dall’ammontare di base imponibile a legislazione vigente, 
aumentato della base imponibile derivante come effetto netto delle 
modifiche proposte al regime IRES40. 

Si ribadisce conclusivamente la necessità di: 
- spiegare perché, nella stima di ogni modifica IRES, la RT 

abbia utilizzato per alcune l’aliquota del 33% e per altre l’aliquota 
media del 26% (come peraltro già evidenziato in sede di analisi di 
ogni modifica e nelle considerazioni generali);  

- ottenere un'integrazione della RT in merito al procedimento di 
calcolo utilizzato per la stima degli effetti netti di gettito di 
competenza, con particolare riferimento all’ammontare totale di 
perdita di gettito per riduzione di 5,5 punti di aliquota IRES a 
imponibile invariato, stimata nel quadro riepilogativo pari a 7.589 mln 
di euro; 

- fornire gli elementi informativi che consentano di ricostruire la 
correlazione tra la stima con la variazione simultanea di tutte le 
variabili e quella derivante dalla sommatoria delle singole variazioni 
al margine. 

Commi 2-4 

Il comma 2 del presente articolo disciplina la decorrenza delle 
norme precedentemente commentate; in via generale si può affermare 
che tutte le disposizioni hanno decorrenza dal periodo d’imposta 

                                        
40 Ad una ricostruzione indiretta il nuovo imponibile dovrebbe ammontare a circa 138.000 mln di euro. 
Dato ricostruito utilizzando: 1) il bollettino delle entrate- Ministero economia e finanze – Ufficio studi e 
politiche economico fiscali luglio 2007 – in cui il gettito IRES è pari a 39.702mln di euro; 
riproporzionandolo all’aliquota del 33% si ottiene una base imponibile pari a circa 120.309mln di euro. 2) 
A questo importo si è sommata la parte di maggiore imponibile derivante dall’effetto netto delle 
modifiche in esame, che riproporzionate ad un’aliquota del 33% danno come valore circa 18.000mln di 
euro. Applicando la variazione di aliquota IRES si ottiene un valore pari a 7.590 mln di euro. 
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successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tuttavia con alcune 
eccezioni.  

In particolare si evidenzia che la disciplina relativa al nuovo 
criterio di deducibilità degli interessi passivi prevede, con riferimento 
al criterio del riporto in avanti, un regime transitorio più favorevole 
per il contribuente: infatti per i primi tre periodi d’imposta è previsto 
che il limite del riporto non sia di cinque anni, bensì di dieci.  

Con riferimento invece alla disciplina concernente la 
deducibilità delle perdite d’impresa, la norma interpretativa è 
applicabile già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2007.  

Per quanto concerne l’eliminazione della rettifica di 
consolidamento, la nuova disciplina ha effetto a partire dal settembre 
2007, escludendo tuttavia le delibere riguardanti la distribuzione 
dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 
dicembre 2007.  

Oltre alle differenti decorrenze delle nuove disposizioni, il 
comma in questione stabilisce che, qualora il contribuente decida di 
rendere disponibili le riserve in sospensione createsi per effetto delle 
deduzioni extra-contabili operate in passato, possa eliminare il vincolo 
di disponibilità versando l’imposta sostitutiva pari all’1%; tale 
imposta dovrà esser versata in unica soluzione entro il termine di 
versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2007.  

Il pagamento di tale imposta non genera tuttavia alcun effetto 
sul valore fiscale dei beni su cui sono state calcolate le deduzioni 
extra-contabili operate in passato. 

Il comma 3 provvede a risolvere il problema di adeguamento del 
livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate dai 
soci alla nuova aliquota dell’IRES che, come già detto, passa 
dall’attuale 33% al 27,5%.  

Tale adeguamento dovrà avvenire al fine di garantire 
l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze; 
quindi sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a 
rideterminare le percentuali di cui ai vigenti articoli 47, comma 1, 58, 
comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR.  

In merito a ciò la relazione illustrativa chiarisce che la modifica 
in discorso riguarderà i soli dividendi e capital gains relativi a 
partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa, lasciando pertanto 
inalterato il vigente regime relativo alle plusvalenze e ai dividendi 
percepiti su azioni non qualificate e non detenute nell’esercizio 
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d’impresa; per questi ultimi l’eventuale adeguamento sarà effettuato 
nel contesto della più ampia riforma del trattamento fiscale delle 
rendite finanziarie.  

Con il comma 4 si prevede che il citato decreto ministeriale 
provvederà anche in merito alla decorrenza delle nuove percentuali ed 
alla definizione della necessaria normativa applicativa transitoria. 

 
La RT effettua la stima con riferimento all’istituzione della 

citata imposta sostitutiva dell’1%, di cui al comma 2, sullo svincolo 
delle riserve createsi per effetto delle deduzioni extra-contabili; per far 
ciò utilizza i dati rilevati nel quadro EC di UNICO 2005 nella parte 
relativa al differenziale tra i valori civili ed i valori fiscali, al netto 
delle imposte differite, pari a circa 23 mld di euro.  

Ipotizzando che il 25% dei soggetti sia interessato allo svincolo 
delle riserve in questione, ottiene un recupero di gettito pari a circa 57 
mln di euro.  

 
Al riguardo occorre evidenziare che la RT aveva provveduto a 

quantificare l’eccedenza di periodo (esposta nel citato quadro EC), 
con riferimento alla stima degli effetti di gettito della soppressione 
delle deduzioni extra-contabili (punto 1 della RT relativa al comma 1 
dell’articolo in esame), in un importo pari a circa 15 mld di euro.  

Una prima osservazione riguarda proprio il fatto che alla base 
della stima indicata la RT utilizzi un differenziale tra valori civili e 
fiscali, al netto delle imposte differite, nettamente più elevato (pari a 
23mld di euro) rispetto a quello utilizzato per quantificare l’altra citata 
disposizione.  

Nello specifico, infatti, considerando che i dati a disposizione 
(UNICO 2005) sono quelli relativi al primo anno di applicazione di 
dette deduzioni extra-contabili (per cui non è ipotizzabile un effetto di 
accumulo delle riserve sorte a fronte delle eccedenze dedotte e 
peraltro di ciò la RT non fa menzione), non si comprende perché la 
base di calcolo utilizzata ai fini della stima della citata imposta 
sostitutiva sia di importo superiore.  

A tale considerazione deve legarsi anche quella per cui manca 
ogni riferimento in merito alla definizione nel 25% della quota di 
soggetti potenzialmente interessi alla norma in esame.  

Da ciò consegue la necessità di chiarimenti in merito alla scelta 
delle variabili indicate. 
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La RT quantifica poi gli effetti derivanti dall’applicazione del 
comma 3; in particolare, pur essendo rinviata al decreto ministeriale la 
fissazione delle nuove percentuali, della disciplina transitoria e della 
decorrenza delle disposizioni in esso contenute, individua la nuova 
percentuale di tassazione delle partecipazioni in circa il 51,60%41.  

Per quantificare gli effetti finali di maggior gettito (relativi sia ai 
dividendi che alle plusvalenze), la RT utilizza un modello di 
microsimulazione IRPEF ricalcolando in capo ad ogni soggetto il 
nuovo ammontare di IRPEF a debito.  

La simulazione offre pertanto una stima complessiva di 
variazione positiva di gettito in termini di cassa42 a titolo di IRPEF ed 
addizionali regionali e comunali a partire dall’anno 2009, in 
considerazione dell’ipotesi che la disciplina si applichi ai dividendi 
maturati a decorrere dall’esercizio 2008, sia per i dividendi che per le 
plusvalenze, pari a 300 mln per il 2009 ed a 174 mln per il 2010.  

 
Al riguardo, si sottolinea, in prima battuta, che la formulazione 

della norma non dà garanzia dell'invarianza del livello di tassazione 
dei dividendi e delle plusvalenze in relazione alla riduzione dell’IRES, 
visto che le modalità applicative della disposizione in argomento sono 
demandate all’emanazione di un futuro decreto ministeriale. La RT 
poi non permette di valutare il maggior gettito stimato, atteso che non 
offre alcuna variabile di riferimento.  

In particolare, non sono fornite indicazioni in merito 
all’ammontare dei dividendi e dei capital gains dichiarati a 
legislazione vigente, all’ammontare di imposta corrispondente, così 
come in merito all’aliquota media IRPEF utilizzata ai fini della stima.  

In più occorrerebbe chiarire se l’aliquota stimata in RT sarà 
presa a riferimento nel citato decreto ministeriale, atteso che dalla 
interpretazione letterale della norma risulta demandata proprio a tale 
atto ministeriale la rideterminazione delle percentuali contenute negli 
articoli del TUIR riferiti alla tipologia dei redditi in questione.  

Si ritiene pertanto necessario acquisire approfondimenti che 
permettano di verificare la quantificazione presentata.  

                                        
41 Questa percentuale permette di mantenere inalterato il prelievo complessivo teorico società – socio 
attualmente raggiunto con una percentuale pari al 40% abbinata con l’aliquota IRES del 33%.  
42 Considerando quindi anche l’effetto saldo/acconto. 
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Commi 5-7 

I commi da 5 a 7 del presente articolo introducono con 
decorrenza dal 2008, il principio della neutralità della tassazione dei 
redditi d’impresa rispetto alla forma giuridica. 

In particolare il comma 5 dispone che le persone fisiche titolari 
di redditi d’impresa e le società di persone residenti nel territorio dello 
Stato, in regime di contabilità ordinaria, attualmente sottoposte alle 
aliquote previste per l’IRPEF, potranno optare per l’applicazione 
dell’aliquota del 27,5% (aliquota IRES proposta nel disegno di legge 
in discorso).  

Tale opzione, che tecnicamente vede assoggettato a tassazione 
separata il reddito d’impresa prodotto, è subordinata al mantenimento 
del reddito conseguito all’interno dell’azienda; in caso di successivo 
prelievo o distribuzione i redditi soggetti a tassazione opzionale 
concorreranno a formare il reddito complessivo imponibile sottoposto 
alle aliquote IRPEF ed al netto dell’imposta già versata.  

Il comma 6 prevede che in apposito prospetto si dia indicazione 
del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi di 
vigenza dell’opzione. Detta poi una serie di norme volte a definire le 
fattispecie patrimoniali che costituiscono prelievo di utile, al fine di 
verificare la corretta applicazione del regime opzionale in parola.  

Il comma 7 dispone che con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze siano dettate le disposizioni attuative del regime in 
esame, con particolare riferimento ai termini ed alle modalità 
dell’opzione, al regime d’imputazione delle perdite, al trattamento 
delle riserve di utili, al versamento dell’imposta ed a tutti i necessari 
coordinamenti con le altre disposizioni contenute nel TUIR. 

 
La RT quantifica il minor gettito calcolando l’IRPEF con 

l’aliquota del 27,5%; inoltre determina l’utile netto civilistico 
dell’impresa considerandolo quale valore massimo distribuibile come 
dividendo e calcola in capo ad ogni contribuente l’ammontare di 
imposta IRPEF dovuta per effetto dell’attribuzione del dividendo 
stesso; infine stima l’imposta complessivamente incassata, per effetto 
della legislazione proposta, come somma delle imposte proporzionali 
sul reddito d’impresa netto (secondo la tassazione separata) e 
dell’IRPEF netta minima di tutte le persone fisiche potenzialmente 
percettrici di dividendi. 

Conclude pertanto stimando la perdita di gettito totale pari a 
circa il 20% di 500 mln di euro, ipotizzando che solo tale quota (20%) 
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rappresenti le imprese che hanno convenienza ad optare per il nuovo 
regime impositivo.  

Il minor gettito viene stimato, considerando anche un 
incremento nell’adesione al regime opzionale, pari a 100 mln per il 
2008, a 150 mln per il 2009 e a 200 mln per il 2010.  

 
Al riguardo si evidenzia l’impossibilità di verifica della stima 

presentata, attesa la mancanza di dati e riferimenti quantitativi in RT, 
la quale si limita a illustrare il procedimento logico seguito.  

Commi 8-11 

Il presente articolo istituisce una serie di imposte sostitutive 
quale regime d’imposizione opzionale che i soggetti possono scegliere 
in presenza di specifiche operazioni aziendali. In parte tale nuova 
disciplina ripristina il precedente regime opzione di imposizione 
sostitutiva vigente anteriormente alla riforma fiscale IRES del 2003.  

Il comma 8, alle lettere da a) a c), introduce una nuova 
disciplina in materia di operazioni straordinarie aziendali, andando a 
collocare l’operazione di conferimento d’azienda tra quelle neutrali a 
fini fiscali (come attualmente previsto per le fusioni e le scissioni); ciò 
implica che non si considerino realizzative per il soggetto conferente 
(pertanto non generano né plusvalenze, né minusvalenze).  

Il regime di neutralità fiscale viene esteso anche ai conferimenti 
tra soggetti non residenti di aziende collocate in Italia.  

E’ inoltre prevista la possibilità, alla lettera d), n. 2 del comma 
in esame, per il soggetto conferitario, di assoggettare ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 18%, 
i maggiori valori attribuiti ai beni dell’attivo.  

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è finalizzata al 
riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio. 
L’opzione è esercitabile dalla sola parte conferitaria ed i maggiori 
valori si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento dal 
periodo d’imposta nel corso del quale è stata esercitata l’opzione.  

Tuttavia, nel caso si effettui la cessione dei beni così affrancati 
prima del secondo esercizio successivo a quello in cui è stata 
effettuata l’opzione, si perdono i benefici, conseguenti alla scelta del 
citato regime fiscale sostitutivo, del riconoscimento fiscale del 
maggior valore con le seguenti conseguenze: il soggetto calcolerà la 
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plusvalenza sui valori storici (non più quelli affrancati); ridurrà il 
costo fiscale riconosciuto dei maggiori ammortamenti calcolati sul 
costo affrancato; stornerà l’imposta sostitutiva pagata dall’ammontare 
delle imposte liquidate in via ordinaria.  

Il comma 9 prevede che le norme citate si applichino alle 
operazioni poste in essere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia con riferimento alla disciplina 
dell’imposta sostitutiva di cui al precedente comma 8, è prevista la 
possibilità di riallineare i valori in occasione di operazioni effettuate 
entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.  

 Si demanda poi ad un decreto non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative 
relative all’esercizio ed agli effetti dell’opzione, all’accertamento e 
riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento della 
materia con le disposizioni relative alle aggregazioni aziendali. 

Il successivo comma 10 consente di riallineare i valori fiscali dei 
beni sottoposti a deduzioni extra-contabili a quelli contabili, 
assoggettando ad imposta sostitutiva del 18% le deduzioni operate in 
passato, anticipando quindi il recupero di valore che per sua natura 
sarebbe poi avvenuto con il passare del tempo.  

Questa norma consente quindi di eliminare in modo più rapido 
gli effetti derivanti dalla disciplina delle deduzioni extra-contabili che, 
per effetto del comma 1, lettera o) dell’articolo in esame, è stata 
abrogata.  

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può avvenire altresì 
parzialmente, potendo quindi affrancare anche solo specifiche classi 
omogenee di deduzioni extracontabili.  

Provvederà un decreto non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle finanze a dettare le disposizioni attuative per la 
definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio 
dell’opzione.  

Infine il comma 11 interviene sul regime di riallineamento, 
previsto dagli artt. 128 e 141 del TUIR, dei valori fiscali a quelli civili 
dei patrimoni delle società che partecipano al consolidato fiscale 
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di 
esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo della 
stessa.  

In particolare l’ammontare delle differenze tra valori civili e 
valori fiscali degli elementi patrimoniali può essere soggetto al 
pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 7% al fine di riallinearne i 
valori.  
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Anche in tal caso si provvederà con decreto non regolamentare 
del Ministro dell’economia e delle finanze a dettare le disposizioni 
attuative.  

 
La RT quantifica il maggior gettito utilizzando i dati tratti dal 

modello UNICO 2005; in particolare per la stima dell’imposta 
sostitutiva di cui al citato comma 8, lettera d), considera che 
all’ammontare di differenza riallineabile, pari a circa 2.670 mln di 
euro, si aggiunga circa il 25% dei soggetti che hanno effettuato 
operazioni straordinarie concluse nel 2008.  

Ipotizza inoltre che circa il 20% dei soggetti sia interessato, nel 
primo anno, al pagamento dell’imposta sostitutiva mentre per gli anni 
successivi stima una quota di soggetti pari al 10%; applicando 
all’ammontare totale dei maggiori valori riallineabili la citata 
percentuale e applicando l’aliquota del 18% di imposta sostitutiva, 
ottiene un maggior gettito di competenza pari a 120 mln per il 2008, 
50 mln per il 2009 e 45 mln per il 2010.  

Per la quantificazione relativa all’imposta sostitutiva di cui al 
citato comma 10, la RT si basa su una differenza tra valori civili e 
fiscali pari a circa 36 mln da cui, applicando una quota pari al 20% di 
opzioni per il primo anno e del 10% di adesioni negli anni successivi, 
ottiene un gettito, considerando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 
18%, pari a circa 1.400 mln per il 2008, a 496 mln per il 2009 ed a 
447 mln nel 2010.  

Con riferimento a tali quantificazioni, la RT stima anche gli 
effetti finanziari dovuti alla possibilità di pagamento dilazionato in tre 
anni ad un tasso di interesse legale 2,5%; in tal caso, assumendo che 
tutti i soggetti optino per la rateizzazione, la stima di maggior gettito è 
pari a 507 mln per il 2008, 702 mln per il 2009 e 883 mln per il 2010.  

Per quanto concerne invece la quantificazione dell’imposta 
sostitutiva di cui al comma 11, la RT utilizza l’ammontare delle 
differenze patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, 
pari a circa 2.890 mln di euro.  

Considera l’ipotesi che il 10% dei soggetti aderisca annualmente 
all’affrancamento dei valori e stima pertanto, con un’aliquota del 7%, 
un maggior gettito pari a 20 mln per il 2008, 18 mln per il 2009 e 16 
mln per il 2010.  

Procede poi a stimare l’effetto negativo di gettito, pari a 733 mln 
per il 2010, dovuto ai maggiori ammortamenti deducibili ai fini delle 
imposte dirette; la quantificazione si basa sui maggiori valori 
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riallineati, ipotizzando un ammortamento medio della durata di 5 anni 
ad un’aliquota media delle imposte dirette del 26%.  

Gli effetti complessivi di cassa sono pertanto pari a 527 mln per 
il 2008, 720 mln per il 2009 e 166 mln per il 2010.  

 
Al riguardo, occorre in primo luogo sottolineare la necessità di 

acquisire informazioni in merito all’utilizzo di un’aliquota media del 
26%, in base alla quale è stata stimata la perdita di gettito dovuta al 
maggior valore ammortizzabile dei beni rivalutati. Nello specifico si 
rammenta che tali componenti negative di reddito sono deducibili sia 
ai fini delle imposte dirette sia ai fini IRAP e che, pertanto, la stima 
dell’aliquota media dovrebbe tener conto dell’effetto congiunto di tali 
due imposte.  

Ulteriore questione riguarda l’ammontare della differenza tra 
valori civili e valori fiscali rivenienti dalle deduzioni extracontabili di 
cui al quadro EC.  

La stima infatti fa riferimento ad un ammontare pari a circa 36 
mld di euro, nettamente superiore all’ammontare utilizzato per la 
stima dell’imposta sostitutiva dell’1% di cui al precedente comma 2 
dell’articolo in esame.  

In quel contesto, il medesimo valore, al netto delle imposte 
differite, risultava pari a circa 23mld di euro43; si richiedono pertanto 
informazioni in merito alla scelta del dato su cui calcolare l’imposta 
sostitutiva in questione, atteso che un suo differente importo comporta 
necessariamente diversi riflessi finanziari.  

Inoltre, giova rammentare che, come già evidenziato in 
precedenza, l’imposta sostitutiva sui riallineamenti di valori da 
deduzioni extra-contabili ha un effetto temporaneo di gettito, atteso 
che tende a riallineare valori che già dopo il primo triennio (qui preso 
in considerazione) sono destinati a non comparire più nei bilanci.  

Pertanto, il maggior gettito in discorso sembrerebbe assumere la 
connotazione di "una tantum", destinato a venir meno dopo il primo 
triennio; si ritiene opportuno che su tale questione il Governo fornisca 
chiarimenti.  

Ulteriore aspetto concerne l’ipotesi assunta in RT circa il 
pagamento dilazionato in tre rate, con l’aggiunta degli interessi al 
tasso legale del 2,5%.  

                                        
43 A sua volta superiore alla quantificazione fatta al punto 1) della RT, relativa al comma 1 dell’articolo in 
questione. 
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Nel merito, l’articolato non sembra contenere al suo interno una 
norma specifica che consenta il pagamento rateale, ma piuttosto si 
prevede che le modalità attuative (ed in particolare quelle riferibili alla 
riscossione dell’imposta sostitutiva) siano definite dal citato decreto 
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.  

Ciò appare rilevante, considerando che la possibilità della 
rateizzazione non è stata stimata per la quantificazione di maggior 
gettito riveniente dall’imposta sostitutiva di cui al comma 11. Poiché 
una differente ripartizione nel tempo delle somme a titolo di imposta 
sostitutiva non può che generare differenti stime di gettito, ma le 
modalità della rateizzazione non sono desumibili dalla norma in 
esame, appare opportuno che vengano fornite informazioni dal 
Governo.  

Commi 12-14 

Il comma 12 dell’articolo in discorso, al fine di coordinare la 
nuova disciplina IRES con quella in materia di IRAP, procede a 
dettare nuove regole per la determinazione del valore della produzione 
netta (costituente la base imponibile IRAP).  

La lettera a) del comma in esame disciplina il contenuto del 
nuovo articolo 5 del D.lgs. n. 446 del 1997, riferito alle società di 
capitali ed enti commerciali; per tali soggetti la base imponibile sarà 
quella derivante dal conto economico di esercizio compilato secondo 
criteri civilistici.  

Conseguenze dirette saranno pertanto quelle di eliminare dalla 
base imponibile IRAP le deduzioni extra-contabili, ed in generale tutte 
le variazioni derivanti dall’applicazione delle regole fiscali in materia 
di imposizione diretta (con ciò realizzando lo "sganciamento 
dell’IRAP dall’IRES", così come si legge in relazione illustrativa).  

Il medesimo criterio viene adottato per le imprese che effettuano 
le valutazioni di bilancio secondo i criteri internazionali (IAS e IFRS) 
di valutazione.  

Provvede inoltre a definire in modo diretto le componenti 
negative di bilancio che comunque non si considerano in deduzione 
dalla base imponibile IRAP ed in tale contesto prevede la 
indeducibilità dell’ICI pagata dai soggetti in discorso.  

Invece, per quanto concerne la base imponibile di società di 
persone e imprese individuali la norma, con la lettera b), introduce un 
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nuovo articolo 5-bis del D.lgs. n. 446 del 1997 citato; in esso la base 
imponibile è riferita direttamente alla differenza tra l’ammontare dei 
ricavi e dei costi così come quantificabili attraverso le vigenti norme 
recate dal TUIR in materia di determinazione del reddito di impresa.  

Anche in tal caso definisce nel dettaglio le componenti negative 
di reddito non detraibili a fini IRAP. 

Viene inoltre modificata, con la lettera c) dell’articolo in esame, 
la base imponibile di banche ed altri enti e società finanziarie; per 
esse, secondo il nuovo articolo 6 del citato D.lgs. n. 446 del 1997, si 
calcolerà l’IRAP in base al margine di intermediazione ridotto del 
50% dei dividendi complessivi, con deduzione degli ammortamenti 
dei beni strumentali materiali ed immateriali e delle altre spese 
amministrative, pari al 90%.  

Specifiche disposizioni vengono indicate per le società di 
intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche, per 
le società di gestione dei fondi e per le società di investimento a 
capitale variabile.  

Specifiche indicazioni sulla base imponibile della Banca d’Italia 
e dell’UIC sono altresì previste in conformità ai criteri di rilevazione e 
redazione dei bilanci adottati dalla Banca centrale europea.  

Anche per tali soggetti si procede ad individuare direttamente la 
tipologia di costi non ammessa in deduzione ai fini IRAP.  

La lettera d) disciplina il nuovo articolo 7 del citato D.lgs. n. 446 
del 1997; in esso si dispone in merito alla base imponibile delle 
società di assicurazione.  

In particolare essa sarà data dalla somma algebrica dei risultati 
dei conti tecnici dei rami danni e vita; i dividendi, così come per le 
banche, saranno assunti nella misura del 50% e gli ammortamenti e le 
spese amministrative saranno deducibili al 90%.  

Sono inoltre individuate, come fatto in precedenza, le 
componenti negative di reddito indeducibili ai fini IRAP. 

Conseguenza diretta delle modifiche contenute nelle citate 
lettere c) e d) è l’abrogazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 
15-bis, comma 1, lettera a), del recente decreto-legge. n. 81 del 2007, 
relativo alla istituzione del pro-rata di indeducibilità degli interessi 
passivi per banche ed assicurazioni. 

La lettera e) del comma in esame inserisce nel comma 8 del 
D.lgs. n. 446 del 1997, un ulteriore periodo; in esso specifica che per i 
soggetti persone fisiche e le società semplici, le componenti positive e 
negative di reddito si assumono per il valore rilevante ai fini della 
dichiarazione di redditi; in tal modo si disciplina che il nuovo regime 
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finora descritto (delle componenti di bilancio valutate secondo criteri 
civilistici) è riferito a tutti i contribuenti soggetti all’IRES escludendo 
quindi i soggetti persone fisiche e società di persone (l’interpretazione 
è dovuta al combinato disposto degli articoli 5bis e 8 del citato D.lgs. 
n. 446 del 1997, così come novellati del presente comma).  

Con la lettera f) si vanno a modificare alcune delle deduzioni 
attualmente vigenti in materia di IRAP; in particolare: 

- viene ridotta da 8.000 euro a 7.350 euro la deduzione 
forfetaria a favore dei contribuenti IRAP con base 
imponibile inferiore a 180.759,91 euro; 

-  si riduce da 2.000 euro a 1.850 euro la deduzione per i 
soggetti con componenti positive inferiori a 400.000 
euro;  

- si riduce da 5.000 a 4.600 euro la deduzione c.d. per il 
cuneo fiscale, che per le nuove assunzioni effettuate nelle 
regioni del Sud e delle isole passa dagli attuali 10.000 
euro a 9.200.  

Infine la lettera h) del comma in esame prevede la diminuzione 
dell’aliquota IRAP, che passa dall’attuale 4,25% al 3,9%.  

Il successivo comma 13 prevede che le nuove disposizioni 
entrino in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007.  

Prevede inoltre che l’ammontare complessivo delle componenti 
negative dedotte dalla base imponibile IRAP (pertanto le deduzioni 
extra-contabili previste nel quadro EC della dichiarazione dei redditi 
di cui all’articolo 109 del TUIR) è recuperato a tassazione in sei quote 
costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
alla data del 31 dicembre 2007. 

Resta ferma inoltre la regola per cui le quote residue delle 
plusvalenze o delle altre componenti positive, la cui tassazione sia 
stata rateizzata, concorrono alla formazione della base imponibile.  

Infine il comma 14 prevede che ferma restando la vigente 
disciplina in materia di accertamento e di riscossione di cui al D.lgs. n. 
446 del 1997, a decorrere dal 2008 la dichiarazione IRAP non dovrà 
essere più presentata in forma unificata, ma dovrà essere presentata 
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio 
fiscale del soggetto passivo; sarà un decreto ministeriale non 
regolamentare a stabilire i nuovi termini e le modalità di presentazione 
della dichiarazione in questione.  

 



 56

La RT quantifica gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche 
esaminate utilizzando il modello previsionale IRAP; i dati sono poi 
estrapolati sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di 
mercato ISTAT ed in base alle previsioni contenute nella Relazione 
previsionale e programmatica.  

La quantificazione considera tutte le modifiche intervenute 
dall’anno d’imposta 2004; a tal riguardo ed in via generale si 
ricordano le modifiche derivanti dalla riforma del reddito delle società 
(IRES), le previsioni delle deduzioni in ragione del numero dei 
lavoratori dipendenti (maggiorate nel caso di assunzioni avvenute nei 
territori meridionali del paese), nonché l’incremento nel valore delle 
deduzioni forfetarie.  

Elabora inoltre le dichiarazioni dei redditi modello 770/2004, 
770/2005 e UNICO 2005, al fine di quantificare le retribuzioni a fini 
previdenziali ed assistenziali, il costo del personale ed il numero di 
lavoratori dipendenti nonché la verifica del requisito dell’incremento 
complessivo del personale ai fini della deduzione dell’aumento 
occupazionale.  

Stima poi la riduzione dell’aliquota d’imposta che passa dal 
4,25% al 3,9% ed applica tutte le modifiche sopra descritte e 
concernenti la variazione di base imponibile IRAP.  

Nella quantificazione tiene anche conto della riduzione delle 
deduzioni così come sopra descritte.  

Infine simula in capo ad ogni singolo contribuente gli effetti di 
gettito a seguito delle modifiche normative proposte, considerando la 
decorrenza della norma a partire dall’anno d’imposta 2008.  

Da tale prima simulazione si ottiene un effetto di recupero di 
gettito di competenza pari a circa 180 mln di euro.  

A questo, tenendo in debita considerazione il nuovo regime dei 
"contribuenti minimi e marginali" recato dall’articolo 4, commi da 1 a 
21, del disegno di legge in esame (stimato in una perdita di gettito pari 
a circa 67 mln di euro), aggiunge la stima del recupero di imposizione, 
da incassare in sei rate costanti, derivante dai componenti negativi 
dedotti fino al periodo d’imposta 2007 indicati nel già citato prospetto 
EC del modello di dichiarazione dei redditi, nonché il recupero 
derivante dai componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in 
applicazione della disciplina fiscale IRES (si pensi alla nuova 
deducibilità e riportabilità degli interessi passivi); in ragione di questi 
nuovi elementi stima un recupero di gettito annuale pari a circa 250 
mln di euro per ognuno dei sei anni di anni previsti di rateizzazione.  
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Così come si legge dal quadro riepilogativo degli effetti di 
competenza, si ha un recupero di gettito pari a circa 224 mln per il 
2008, 274 mln per il 2009 e 324 mln per il 2010.  

 
Al riguardo occorre sottolineare che il modello di 

microsimulazione utilizzato dalla RT non consente di verificare 
puntualmente le stime proposte, fornendo un valore unico netto di 
quantificazione. In particolare, essendo la norma costruita nel senso di 
produrre effetti finanziari di segno diverso, non vengono forniti 
dettagli in merito alla valutazione separata di minor gettito (derivante 
dalla diminuzione di aliquota) e di maggior gettito (derivante dalla 
diminuzione delle deduzioni forfetarie come anche dalla modifica 
della base imponibile).  

E' pertanto necessario acquisire informazioni in merito alla 
separata valutazione degli effetti di gettito, nonché delle variabili di 
riferimento (quali ad esempio: stima dell’ammontare delle minori 
deduzioni, del loro valore medio, del numero di soggetti interessati e 
dell’ammontare lordo di minore IRAP incassata a seguito della 
diminuzione dell’aliquota). 

Giova inoltre sottolineare alcuni aspetti di riflessione.  
In primo luogo è importante rilevare che sia la nuova disciplina 

relativa ai criteri di valutazione, sia quella relativa all’invio delle 
dichiarazioni a fini IRES/IRE ed a fini IRAP potrebbero comportare 
un aggravio di compiti da parte di contribuenti.  

Per contro, a tale aspetto si potrebbe coniugare anche la 
verosimile difficoltà per l’amministrazione finanziaria ad effettuare 
controlli incrociati tra i diversi modelli attualmente previsti nella 
dichiarazione unificata.  

Al riguardo, infatti, va considerato che molte delle informazioni 
da dichiarare nel modello relativo agli studi di settore trovano il loro 
diretto corrispondente (e quindi un momento di verifica) nei valori 
indicati sia nel modello a fini IRES/IRE che nel modello a fini 
IRAP44.  

In una qualche misura, quindi, la disposizione in esame – non 
potendosi conoscere il contenuto puntuale della normativa di 
attuazione che sarà emanata - sembra suscettibile di affievolire la 
capacità accertatrice dell’amministrazione finanziaria, che 
sembrerebbe essere estraniata dal ricevimento e dal controllo (almeno 
                                        
44 Si considerino tutte le valutazioni delle poste di bilancio e le attuali variazioni decrementative ed 
incrementative del modello IRAP. 
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formale) della dichiarazione IRAP, in virtù della disposizione che ne 
prevede l’invio agli enti territoriali di competenza.  

Inoltre, il controllo dei dati IRAP dovrà necessariamente 
indirizzarsi non più verso la corretta applicazione delle disposizioni 
fiscali, bensì verso la correttezza delle valutazioni di bilancio 
formulate secondo criteri civilistici.  

In tale ambito non può che sottolinearsi la delicatezza della 
questione inerente alla complessità dell’esame di merito delle scelte 
dei criteri più opportuni di valutazione degli elementi di bilancio.  

Tali considerazioni inducono pertanto a valutare la possibilità 
che la norma in questione determini effetti negativi sugli accertamenti; 
a ciò si aggiunga che si renderà indispensabile un coordinamento tra 
amministrazione centrale e territoriale, con eventuali costi di natura 
amministrativa.  

A questo riguardo occorre anche sottolineare come un aggravio 
di oneri possa riguardare in particolar modo gli enti territoriali.  

Ulteriore aspetto riguarda le modalità applicative della 
ripartizione in sei rate del recupero a tassazione dei valori extra-
contabili; in particolare, occorre chiarire se tale rateizzazione avvenga 
con o senza l’applicazione di interessi legali, attesa la mancanza di 
informazioni in merito da parte della RT.  

Appare dunque opportuno acquisire informazioni in merito.  

Comma 15 

Il comma 15 dell’articolo 3 in esame prevede che a partire dal 1° 
gennaio 2008 ed in deroga alle vigenti disposizioni previste dalle 
singole leggi istitutive, i contributi concessi alle imprese sotto forma 
di crediti di imposta in base a specifiche norme, e indicati nel quadro 
RU del modello Unico, sono utilizzabili nel limite di 250.000 euro per 
ogni anno.  

L'eventuale eccedenza rispetto al tetto così individuato è 
riportabile in avanti, anche oltre quanto previsto dalla specifica legge 
istitutiva e risulta comunque interamente compensabile per il residuo 
importo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui essa si è 
generata. 

 
La RT stima gli effetti di gettito utilizzando i dati tratti dai 

modelli unici di pagamento F24 per l’anno 2006; dall’elaborazione di 
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essi risulta che circa 404 mln rappresentano le compensazioni di 
crediti eccedenti il tetto di 250.000 euro.  

Abbattendo tale valore del 20% per tener conto di alcuni crediti 
in scadenza non prorogati, si ottiene una stima del recupero di gettito 
pari a circa 323 mln a decorrere dal 2008.  

 
Al riguardo non si hanno osservazioni specifiche da formulare 

in merito alla quantificazione; tuttavia, occorre sottolineare che dal 
terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della disposizione 
in esame, e pertanto dal 2011, potrebbero verificarsi effetti di 
accumulo delle richieste di recupero di crediti di imposta incapienti di 
competenza del 2008.  

Tale circostanza, che peraltro si ripeterebbe anche 
successivamente al 2011 (anno di scadenza del primo triennio), 
potrebbe generare una diminuzione nella quantificazione di maggior 
gettito stimata.  

Anche su questo punto appaiono necessari chiarimenti. 

Commi 16-17 

Il comma in esame modifica il vigente articolo 73 del DPR 633 
del 1972, in materia di IVA, nel senso di inserire una norma a 
carattere antielusivo; nello specifico viene introdotta una disposizione 
per la quale agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati 
dalle società controllanti non si tiene conto delle eccedenze detraibili 
risultanti dalle dichiarazioni annuali delle società che partecipano per 
la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo.  

La norma si riferisce pertanto alle eccedenze IVA a credito, 
delle società neo-entranti nel gruppo, che non possono confluire nei 
calcoli compensativi della posizione fiscale IVA del gruppo.  

Tale norma ha il proposito di contrastare le aggregazioni aventi 
la mera finalità di sfruttare, a danno dell’erario, le posizioni creditorie 
di altri soggetti (al riguardo la relazione illustrativa si esprime nel 
senso di evitare il commercio di "bare fiscali" agli effetti IVA).  

Rimane salva la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi 
dell’articolo 30 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, che indica le 
condizioni in base alle quali è previsto il conguaglio o il rimborso 
dell’eccedenza IVA.  



 60

Ai sensi del comma 17 la disposizione si applica a partire dalla 
liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.  

 
La RT stima gli effetti di gettito utilizzando dati tratti dalle 

dichiarazioni IVA presentate nel 2006 (anno d’imposta 2005); a tal 
fine ipotizza che un ammontare stimato delle eccedenze detraibili ai 
fini della liquidazione IVA di gruppo, sia dato dalla compresenza, nel 
modello di liquidazione IVA annuale, del quadro VK (relativo alle 
società controllanti e controllate) e del rigo VL26 (che evidenzia sia 
una posizione creditoria del dichiarante sia la circostanza che il 
soggetto non abbia partecipato ad una liquidazione di gruppo).  

Pertanto una stima verosimile del maggior gettito derivante dalla 
citata disposizione viene ipotizzata prendendo il valore corrispondente 
alla somma delle eccedenze detraibili evidenziate nel rigo VL26 dai 
soggetti che per l’anno d’imposta 2005 hanno compilato anche il 
quadro VK.  

Ciò posto la quantificazione del maggior gettito è pari a circa 
450 mln di euro a decorrere dal 2008.  

 
Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare la ragionevole 

difficoltà di stima attesa la complessità di controllo e valutazione delle 
operazioni in parola; tuttavia, non può non evidenziarsi che la 
valutazione presentata soffre di un elevato grado di aleatorietà, 
essendosi presi a riferimento dei dati che si basano su una serie di 
valutazioni interdipendenti.  

Inoltre, la RT non ipotizza in alcun modo che la norma 
antielusiva in discorso possa produrre, per sua stessa natura, una 
diminuzione dei comportamenti che essa stessa tende ad arginare.  

Tale aspetto si pone come importante nell’ottica di una 
valutazione di maggior gettito che sia prudenziale.  

Inoltre, non sembra potersi condividere l’effetto di recupero di 
gettito già a decorrere dal 2008, anno di applicazione della norma in 
esame. Infatti, ad una prima interpretazione è verosimile ipotizzare 
che il credito vantato dalle neo-partecipanti società al gruppo sarà 
utilizzabile, dalla controllante, solo nel 2009.  

Sono dunque necessari chiarimenti da parte del Governo. 
 

Problematiche relative alle stime di cassa 
 

La RT quantifica gli effetti di cassa della norma nel suo 
complesso ricomprendendo le stime dei commi da 1 a 17 dell’articolo 
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in questione; in particolare parte dalle stime di competenza prodotte 
dai singoli provvedimenti sopra illustrati ed arriva a quantificare, 
come sommatoria di effetti di diverso segno, il minor gettito di 
competenza IRES in 1.076 mln per il 2008, 709 mln per il 2009 e 509 
mln per il 2010.  

Aggiunge a tali effetti quelli derivanti dalle norme che incidono 
sull’incremento del gettito IRAP, pari a 224 mln per il 2008, 274 mln 
per il 2009 e 324 mln per il 2010, nonché gli effetti della norma sulle 
limitazioni delle compensazioni dell’IVA di gruppo, pari a 450 mln di 
maggior gettito per il triennio.  

La stima di competenza complessiva è pari a minor gettito per 
402 mln per il 2008 e a maggior gettito per 15 mln per il 2009 e 265 
mln per il 2010.  

La RT continua specificando che gli effetti di cassa delle norme 
in questione, con un saldo del 75% a titolo IRES e dell’85% a titolo di 
IRAP, sono i seguenti:  

 
CASSA 

 2008 2009 2010 
IRES 
(comprensivo dell’effetto IRPEF/imposta sostitutiva delle 
ritenute su dividendi e capital gains,) 

584 -1885 -807 

IRAP- Aliquota 3,9%, modifica della base imponibile, 
adeguamento deduzioni  414 317 

Limitazioni compes. IVA di gruppo 450 450 450 
TOTALE INTERVENTI IRES/IRAP 1.034 -1.021 -41 

 
Al riguardo occorre sottolineare diversi aspetti; in primis si 

evidenzia che non vi è corrispondenza tra gli effetti di maggior gettito 
di competenza ascritti nella tabella riepilogativa, con riferimento 
all’imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il 
riallineamento dei valori civili, e quanto indicato nell’analisi di 
dettaglio del provvedimento, che riporta esclusivamente le stime di 
cassa. 

Infatti, in sede di analisi specifica dei commi da 8 ad 11 
dell’articolo in esame, gli effetti di cassa sono stati stimati pari a 527 
mln per il 2008, a 720 mln per il 2009 ed a 166 mln per il 2010. 
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COMPETENZA 
2008 2009 2010  

Risorse per il 
finanziamento 

Risorse per il 
finanziamento 

Risorse per il 
finanziamento 

L 

Imposta sostitutiva per le operazioni di 
riorganizzazione e per il riallineamento 
dei valori civili e fiscali ed effetto 
maggiori ammortamenti 

527 301 334 

 
Si richiede pertanto di ottenere chiarimenti in merito alle citate 

differenze di ammontare di gettito tra competenza e cassa, che non 
dovrebbero sussistere alla luce della natura stessa dell'imposta 
sostitutiva.  

Per quanto riguarda invece più direttamente la metodologia di 
calcolo degli effetti di cassa, tenendo pertanto in dovuta 
considerazione il meccanismo del saldo/acconto, occorre evidenziare 
le seguenti osservazioni. 

Ripercorrendo i calcoli, si evince che il valore di cassa del 
gettito IRES nell’anno 2008, pari a 584 mln di euro, sembrerebbe 
doversi attribuire alla somma degli effetti finanziari dovuti all’imposta 
sostitutiva recata dal comma 2 (svincolo delle riserve da quadro EC) e 
quella di cui ai citati commi da 8 ad 11 (imposta sostitutiva per le 
operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili), 
identificati nelle lettere "I" ed "L" della tabella riepilogativa in 
discorso; ciò posto nel calcolare l’effetto saldo/acconto per il 2009, il 
valore indicato in RT sembra doversi ricondurre alla somma tra 
l’ammontare di competenza 2008 (che rappresenta il saldo al 2009 per 
i redditi 2008) ed il 75% dell’ammontare del saldo stesso 
(1076*75%=807mln di euro) come acconto per l’anno successivo. 

La somma dei due valori dà per risultato l’ammontare di cassa 
per il 2009, pari a circa 1.883mln di euro.  

Ripercorrendo la stessa logica di calcolo per il 2010, si ha che 
l’ammontare totale mostrato nella tabella, fatto pari a circa 807 mln di 
euro, è ricostruibile solo calcolando il saldo per il 2009 con 
riferimento alla competenza 2008 (pertanto 1.076-807mln di euro) e 
sommando a questo l’acconto per il 2010 sul valore di competenza 
2009 (709*75%= 532mln di euro).  

Se la ricostruzione fosse valida occorrerebbe sottolineare alcune 
problematiche: innanzitutto, non si comprende perché il calcolo del 
saldo/acconto ricomprenda anche i valori delle imposte sostitutive che 
– come già indicato sopra - per loro natura sono versate non 
utilizzando il meccanismo suddetto (tipico dei pagamenti delle 
imposte sui redditi in via ordinaria); per di più la disciplina delle 
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imposte sostitutive in argomento rinvia ai decreti ministeriali per le 
modalità applicative.  

Ad una prima interpretazione sembrerebbe quindi opportuno 
detrarre il valore di maggior gettito derivante dalle imposte sostitutive 
citate, considerando anche quanto fatto opportunamente in RT con 
riferimento all’anno 2008 e rappresentato nella tabella degli effetti di 
cassa.  

Inoltre, non si comprendono le ragioni che hanno indotto, 
sempre ad una prima interpretazione, a calcolare l’ammontare di saldo 
versato nel 2010 (e concernente il 2009) sul dato relativo alla 
competenza 2008, piuttosto che sulla competenza 2009.  

Sono pertanto necessari chiarimenti in merito.  
Ulteriore aspetto riguarda infine la totale mancanza di 

considerazione di possibili effetti anticipati in termini di acconto per il 
2009 (e quindi con effetti immediati già dai versamenti effettuati 
durante l’anno 2008) concernenti la diminuzione dell’aliquota IRES 
stabilita con la normativa in oggetto.  

Tale effetto è abbastanza verosimile se si pensa che 
l’abbattimento di aliquota dovrebbe produrre una variazione 
consistente sul gettito relativo a tale imposta, di cui i contribuenti, già 
in sede di acconto, non potranno non tenere conto, se non altro per 
problematiche di liquidità. Anche su questo punto sono necessari 
chiarimenti. 

Comma 18 

La norma in esame abroga il comma 4-bis dell’articolo 4 del 
decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 30045, il quale prevedeva la 
proroga dei termini al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 per 
coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di 
imposta negli anni 2005 e 2006. Tali crediti d’imposta si riferiscono 
all’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000. 

Le risorse finanziarie previste per la suddetta proroga vengono 
quindi complessivamente ridotte di 1.500 milioni di euro e versate nel 
bilancio dello Stato per un ammontare pari a 100 mln per il 2008 e 
700 mln per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 
                                        
45 Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge n. 17 del 2007 
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La RT specifica che i crediti di imposta sono contabilizzati nel 

conto economico delle pubbliche amministrazioni come spese e non 
come entrate tributarie. Gli effetti positivi derivanti dai minori 
incentivi alle imprese sono compensati dal versamento in entrata delle 
risorse che vengono a liberarsi; l'allegato 7 riporta maggiori entrate 
riferite al saldo netto da finanziare, pari a 100 mln per il 2008 e 700 
mln per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e minori spese in relazione 
agli altri saldi, per i medesimi importi. 

 
Al riguardo, occorrerebbe verificare se, allo stato attuale e in 

virtù della proroga a suo tempo concessa, vi siano soggetti che hanno 
richiesto le somme a titolo di credito d’imposta che possano dar luogo 
a un contenzioso finalizzato al rimborso delle somme in questione. 

Si ricorda poi che all'emendamento con il quale era stata 
introdotta la disposizione di proroga ora abrogata non era allegata 
alcuna RT, il che evidenzia un'asimmetria nella valutazione degli 
effetti finanziari di una norma la cui introduzione non è stata 
considerata onerosa e la cui soppressione è ritenuta produttiva di 
risparmi. 

Comma 19  

Il comma in esame provvede, alla lettera a), ad incrementare 
l’agevolazione relativa agli investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a 
contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca prevista dai 
commi 280 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 
del 2007): in particolare viene elevata dal 15 al 40 per cento 
l’agevolazione attribuita sotto forma di credito d’imposta. 

La lettera b) innalza l’importo massimo su cui applicare il 
credito d’imposta da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro. 

Viene infine abrogata la disposizione che subordinava l’entrata 
in vigore dell’agevolazione all’autorizzazione della Commissione 
europea. 

 
La RT stima la minore imposta derivante dall’incremento del 

credito di imposta IRES e IRAP dal 15 al 40 per cento.  
Per il calcolo viene considerato il dato ISTAT relativo al 

finanziamento da parte delle imprese alla ricerca effettuata da 
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istituzioni pubbliche ed organizzazioni no profit, stimato per l’anno 
2005 in 180 mln di euro (dato peraltro contenuto nella RT originaria 
della legge finanziaria 2007), a cui viene applicato un coefficiente di 
incremento del 5 per cento l’anno per tener conto sia dell’aumento 
naturale degli investimenti nel tempo sia dell’effetto incentivante 
prodotto dall’agevolazione. 

In base ai dati suddetti, il credito di imposta complessivo stimato 
in base alla nuova misura del 40 per cento risulta pari a 79,4 mln di 
euro per il 2007, superiore, pertanto, di 49,4 mln di euro rispetto al 
valore calcolato utilizzando la misura attualmente previsto del 15 per 
cento. Utilizzando lo stesso procedimento anche per gli anni 
successivi, il maggior credito di imposta viene stimato pari a circa 52 
mln di euro nel 2008, 54,5 mln di euro nel 2009 e 57,2 mln di euro nel 
2010. 

Per quanto concerne invece gli effetti dell’incremento da 15 a 50 
mln di euro del tetto massimo agevolabile, la RT utilizza i dati relativi 
alle spese per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni 
immateriali sostenute nel periodo di imposta 2004 contenute nel 
quadro RJ del modello UNICO2005.  

Secondo lo stesso calcolo eseguito in occasione della RT 
originaria, l’incremento del tetto permette di usufruire del credito di 
imposta su di un ulteriore importo rispetto a quello consentito in base 
alla legislazione vigente: tale maggiore importo è calcolato pari a 256 
mln di euro, e ad esso corrisponde un maggior credito d’ imposta di 
25,6 mln di euro applicando la misura del 10 per cento. 

Poiché il valore delle spese in ricerca e sviluppo ottenuto in base 
alle dichiarazioni (pari a 2,7 mld di euro) sottostima il fenomeno, dal 
momento che comprende solo una parte di tali tipologie di spese, la 
RT provvede quindi a proporzionare il maggior onere ricalcolando il 
credito di imposta che si otterrebbe facendo riferimento al dato 
relativo alle spese in ricerca e sviluppo dell’ISTAT (pari a 8,1 mld di 
euro). Tale operazione consenta di stimare un aumento del credito di 
imposta pari a 76,8 mln di euro (in base alla proporzione 25,6 : 2,7 = 
X : 8,1). Anche su tale ammontare, infine, si ipotizza un tasso di 
crescita annua del 5 per cento. 

Il maggior onere complessivo recato dal comma in esame (dato 
dalla somma dell’incremento del credito d’imposta per investimenti e 
ricerca e dell’aumento del tetto massimo agevolabile) viene quindi 
quantificato in 130 mln di euro nel 2007, 136,7 mln di euro nel 2008, 
143,4 mln di euro nel 2009 e 150,5 mln di euro nel 2010. 
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Gli effetti di cassa sono stimati ipotizzando che il 90 per cento 
del credito in esame trovi capienza nell’esercizio di concessione, 
anche per il peso costituito dalle grandi imprese interessate alla 
norma. Pertanto a titolo di minore IRES ed IRAP si ha un minor 
gettito pari a 117 mln di euro per il 2008, 136 mln di euro per il 2009, 
142,7 mln di euro per il 2010 e 149,9 mln di euro per il 2011. 

 
Al riguardo, mentre l’impianto metodologico di quantificazione 

proposto dalla RT appare corretto, sembrerebbe tuttavia opportuno 
individuare separatamente gli effetti prodotti dalla modifica del 
credito di imposta in esame a fini IRES ed a fini IRAP.  

Inoltre, poiché la norma in esame limita l’attribuzione del 
credito d’imposta fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2009, non è chiaro perché la RT preveda un onere di competenza nel 
2010 con effetti di cassa nel 2011. 

Commi 20-22 

Il comma 20 introduce modifiche all’articolo 27, comma 3, del 
DPR 29 settembre 1973 n. 600, in materia di ritenute sui dividendi 
corrisposti alle società ed agli enti residenti negli Stati membri 
dell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio 
economico. Queste modifiche sono in attuazione del parere motivato 
della Commissione delle Comunità Europee n. C2544 del 28 giugno 
2006. 

Inoltre, la disposizione introduce il comma 3-ter, nel quale si 
prevede una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375%46 non solo per il 
reddito delle società citate ma anche in relazione alle partecipazioni ed 
agli strumenti finanziari, la cui remunerazione è costituita totalmente 
dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di 
altre società appartenenti allo stesso gruppo. 

Il comma 21 dispone che le modifiche sopra rappresentate 
incidono sugli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007. 

Il comma 22, infine, prevede che in attesa dell’emanazione del 
decreto previsto dal nuovo articolo 168-bis del TUIR, ai fini 
                                        
46 Corrispondente al prelievo IRES del 27,5% operato sulla base imponibile dei dividendi percepiti da 
soggetti italiani e quindi sul 5% del comprovante positivo. Pari al 27% del 5% della base imponibile dei 
dividendi da partecipazioni qualificate. 
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dell'applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, comma 3-ter, gli 
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli 
inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 
settembre 1996. 

 
La RT utilizza il modello 770/2005 (quadro SK) relativo all’anno di 

imposta 2004, dal quale considera che l’ammontare delle imposte 
sostitutive applicate al momento della distribuzione dei dividendi in uscita 
sia pari a circa 440 mln. 

In base alla stima effettuata viene considerato separatamente 
l’ammontare pari a circa 147 mln, che corrisponde alle somme 
prelevate in applicazione della ritenuta interna del 27%. Si considera, 
inoltre, che secondo la disciplina tributaria vigente tutti i soggetti 
interessati possono richiedere un rimborso d’imposta fino ad un 
massimo pari ai 4/9 delle ritenute effettuate dal nostro Paese; 
applicando tale rapporto all’ammontare stimato di ritenute applicate 
pari a 147 mln, si ottiene un valore di ritenute chiesto a rimborso pari 
a 65 mln. Da ciò si rileva che l’attuale gettito prodotto dai dividendi è 
pari a 375 mln. 

A tale ammontare la RT applica l’aliquota prevista dal regime 
fiscale in argomento, pari all'1,375%47, al fine di stimare il nuovo 
prelievo tributario pari a circa 37 mln. Il confronto tra l’attuale gettito 
e quello proposto dal comma in esame fornisce una stima di riduzione 
del gettito pari a circa 338 mln48. 

La RT adotta lo stesso procedimento per valutare le variazioni 
finanziarie dovute all’applicazione della nuova disciplina ai Paesi 
Efta49 appartenenti allo Spazio europeo. Considerando un ammontare 
complessivo di ritenute di circa 2 mln, la RT stima una perdita di 
gettito pari a 1,85 mln, rilevata dai dati riguardanti il periodo 
d’imposta 2004. 

La RT tiene conto anche del recepimento della Direttiva 
2003/123/CE, intervenuto successivamente all’anno 2004, periodo con 
riferimento al quale la RT trae i suoi dati.  

                                        
47 Risultante dall’applicazione dell’aliquota IRES sul 5% dei dividendi distribuiti (pari al 27% del citato 
5%). 
48 (375 mln – 37 mln). 
49 Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 
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Pertanto la stima di perdita di gettito viene adeguata e considera 
anche il minor gettito quantificato in occasione del recepimento della 
citata direttiva50. 

Considerando tutto ciò, la RT stima una perdita di gettito di 
cassa pari a 318 mln di euro51 a decorrere dal 2009.  

 
Al riguardo nella stima degli effetti di gettito, la RT fa 

riferimento ad una serie di dati legati ad ipotesi che conducono alla 
valutazione dell’ammontare del rimborso delle ritenute subite sui 
dividendi incassati da parte di percettori esteri, non facilmente 
verificabili.  

Inoltre, non viene fornito l’ammontare dei dividendi distribuiti 
in uscita a società residenti negli Stati beneficiari della disposizione in 
argomento, il che potrebbe consentire di ripercorrere più agevolmente 
la complessa modalità di procedura della quantificazione, così come 
non viene fornito l’ammontare dei dividendi che darebbe luogo 
all’applicazione della nuova aliquota dell’1,375%.  

Si richiedono pertanto chiarimenti in merito. 

Commi 23-29  

I commi in esame attribuiscono un credito di imposta - pari al 15 
per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione di alcuni beni - agli 
studi professionali associati risultanti dall’aggregazione di almeno 
quattro, ma non più di dieci professionisti, purché tutti i soggetti 
partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività 
professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante; sono 
comunque escluse dall’agevolazione le strutture che, in forma 
associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per 
l’esercizio dell’attività professionale. 

Il credito d’imposta è determinato in base all’ammontare 
complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di beni mobili ed 
arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, 
impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti, 

                                        
50 Si rammenta che la perdita per il 2009 era stimata nella RT annessa al D.lgs. n. 49 del 2007 in circa 23 
mln di euro per il 2009 e 21 mln di euro per il 2010. 
51 Si perviene a tale risultato mediante la seguente sommatoria: (338 mln + 1,85 mln - 23 mln)= circa 317 
mln. 
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nonché per l’ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione 
degli immobili utilizzati. 

L’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fa 
riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate tra il 1º gennaio 
2008 e il 31 dicembre 2010 per i costi sostenuti nei dodici mesi 
successivi dalla data dell’operazione di aggregazione. 

La disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea, rinvia infine ad un successivo decreto per 
l’individuazione delle modalità di attuazione e la definizione delle 
procedure di monitoraggio e controllo e di applicazione delle sanzioni. 

 
La RT determina l’impatto della proposta considerando che nel 

periodo di imposta 2002 (dati relativi alla detassazione del reddito 
reinvestito) ci sono stati 6.900 studi associati che hanno effettuato 
investimenti in beni strumentali nuovi per oltre 220 mln di euro (sia di 
proprietà che in leasing), da cui discende un investimento medio in 
beni strumentali di circa 35.000 euro a studio nuovi (includendo una 
rivalutazione di circa il 10 per cento). Dall’applicazione di un credito 
di imposta del 15 per cento risulterebbe pertanto un valore medio di 
5.300 euro. 

 
Considerato che gli studi professionali con almeno quattro soci 

risultano pari a 4.300 unità (dato del quadro RK del modello Unico 
2005 Società di Persone), la RT ipotizza che una quota pari al 60 per 
cento degli studi attualmente esistenti costituisca il numero dei nuovi 
studi associati che si costituiranno per effetto della norma.  

Applicando ai 2.600 nuovi studi associati così calcolati un 
credito d’imposta rivalutato di 5.300 euro, risulta un minor gettito di 
competenza di circa 13,8 mln di euro a partire dal 2008, mentre in 
termini di cassa si ha un minor gettito di 13,8 mln di euro per gli anni 
2009 e 2010, considerando che il credito di imposta dovrà essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi. 

 
Al riguardo, si evidenzia anzitutto che il valore 

dell’investimento medio in beni strumentali nuovi, calcolato dalla RT 
rapportando l’ammontare gli investimenti effettuati nel periodo di 
imposta 2002 agli studi associati allora esistenti, ancorché rivalutato, 
potrebbe essere sottostimato non considerando l’effetto incentivante 
che potrebbe derivare dalla disposizione in esame. 

Si rileva inoltre che non viene dato conto di come sia stata 
individuata la percentuale del 60 per cento degli studi associati 



 70

esistenti ai fini del calcolo dei potenziali nuovi studi che nasceranno 
per effetto della norma: sul punto infatti la RT si limita a riconoscere 
un possibile effetto incentivante alla creazione di nuovi studi derivante 
dalla norma ed a considerare la possibilità che gli attuali studi 
associati si sciolgano e riaprano successivamente. 

Ancora, la disposizione sembrerebbe produrre effetti finanziari 
anche nell’anno 2011, visto l’ambito temporale di applicazione 
dell’agevolazione: sul punto sarebbe opportuna una conferma da parte 
del Governo. 

Infine, appare necessario che vengano evidenziati gli eventuali 
riflessi sugli studi di settore derivanti dall’applicazione del credito di 
imposta in argomento. 

Commi 30 e 31 

I commi in esame prevedono – subordinatamente all'assenso dei 
competenti organi comunitari - la possibilità, per le agenzie di viaggi e 
turismo, di applicare, esclusivamente nell’ipotesi di organizzazione di 
convegni, congressi e simili a diretto vantaggio del cliente e nel 
territorio dello Stato e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il 
regime ordinario dell’IVA52. 

 
La RT osserva che si potrebbe determinare un aggravio di 

imposta per le agenzie di viaggi e turismo, nel caso in cui gli acquisti 
siano assoggettati ad un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella sui 
corrispettivi. Pertanto, si genererebbe un aumento di gettito erariale. 

Invece, a causa del diverso trattamento dei crediti IVA si 
potrebbero avere delle situazioni di vantaggio, di natura strettamente 
finanziaria, per i soggetti in discorso53. Tuttavia, la RT ritiene gli 
effetti di gettito di consistenza trascurabile. 

La RT, quindi, dichiara che la norma non dovrebbe comportare 
sostanziali effetti di gettito, poiché si presuppone che il contribuente 

                                        
52 Il regime ordinario dell’IVA prevede il calcolo dell’imposta da versare come differenza tra Iva a debito 
e Iva a credito. Attualmente, per le agenzie di viaggi e turismo è previsto un regime differente: l’Iva è 
calcolata scorporandola dalla differenza tra il valore dei corrispettivi e il valore dei costi al lordo 
dell’imposta. 
53 Il vantaggio consiste nella possibilità di detrarre immediatamente l’IVA sugli acquisti delle operazioni 
in esame, senza dover riportare il corrispondente ammontare di IVA a credito nell’anno successivo, così 
come avviene, invece, nella normativa vigente e in via generale. 
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non opti per il regime ordinario quando questo risulti per lui più 
oneroso. 

 
Al riguardo, si sottolinea che la RT stessa, esprimendosi nel 

senso che la modifica non comporta "sostanziali effetti di gettito", fa 
ipotizzare che comunque variazioni di gettito, seppur non rilevanti, 
possano avere luogo per effetto della normativa in esame. 

Alla luce di ciò, e considerando che per il principio delle scelte 
razionali il contribuente, di fronte a regimi opzionali, dovrebbe 
scegliere la situazione più conveniente, sembrerebbe prudenziale 
fornire una stima che espliciti nel dettaglio le variabili che potrebbero 
influire sulle citate variazioni di gettito. 

Comma 32 

Il comma in esame, interpretando l’ultimo periodo del comma 8 
dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 248 del 200654 concerne, per i fabbricati 
strumentali acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 
2006 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 
2006), le modalità di attribuzione del fondo di ammortamento al costo 
storico del bene.  

Infatti, mentre l’attuale disciplina prevede che il fondo in discorso 
sia imputato prioritariamente al costo storico del solo fabbricato, con 
l’interpretazione di cui al comma in esame si prevede che il fondo di 
ammortamento dedotto sia riferito proporzionalmente al costo 
dell’area ed al costo del fabbricato.  

La relazione illustrativa evidenzia che tale interpretazione ha 
l’obiettivo di escludere effetti indiretti di retroattività, i quali si 
concretizzerebbero in termini di maggiori imposte da pagare da parte 
dei contribuenti, e che le modalità applicative della deduzione degli 
accantonamenti per ammortamento pregresso, hanno effetti positivi 

                                        
54 Già in precedenza modificato dal comma 18 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, 
convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 2006. Occorre precisare che la disposizione in esame 
era già stata prevista nel decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, non convertito in legge. Prima di tale 
decreto-legge, l’AS 1485, aveva previsto una modifica non approvata del comma 8, dell’articolo 36 del 
decreto-legge n. 223 del 2006 della medesima portata. Tutto ciò per risolvere problemi di natura 
interpretativa legati al comma 8, articolo 36 decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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per le imprese anche con riferimento agli immobili acquisiti in leasing 
mediante contratti stipulati antecedentemente al 2006.  

 
La RT sottolinea che l’interpretazione in esame non produce 

effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati nei 
citati decreto-legge n. 223 del 2006 e n. 262 del 2006, poiché la 
quantificazione in essi contenuta, basata peraltro su dati macro di 
bilancio e non relativi al singolo fabbricato ed al suo stadio di 
ammortamento, non teneva conto dell’effetto penalizzante in discorso, 
per i contribuenti, relativo alla prioritaria imputazione del fondo di 
ammortamento al costo del fabbricato.  
 

Al riguardo si rende necessario, in prima analisi, rammentare le 
precedenti ipotesi di quantificazione contenute nei già citati decreto-
legge n. 223 del 2006 e n. 262 del 200655. L’assenza di effetti 
finanziari asserita nella RT viene infatti ricondotta alla mancata stima 
si effetti positivi associati alla norma originaria, il che sembrerebbe 
indicare una sottostima della reale portata finanziaria della 
disposizione stessa, al momento della sua approvazione. 

Il primo di essi quantificava il maggior gettito riveniente dalla 
disposizione concernete l’indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, 
del costo dei terreni sui quali insistono fabbricati strumentali56; la 
stima di maggior gettito era fatta pari, in termini di competenza, a 
circa 340 milioni di euro a titolo complessivo di IRES ed IRAP.  

La relativa RT stimava il maggior gettito sulla base della sola 
quota (del 20% o del 30% a seconda della natura del fabbricato) di 
valore ascrivibile al terreno, pertinenza dell’immobile, rispetto 
all’ammontare totale del costo storico dei fabbricati.  

Pertanto nulla veniva in realtà specificato, in termini di 
variazione di gettito riveniente dalla deduzione del fondo di 
ammortamento dal costo storico, attesa la portata della norma.  

Con il successivo decreto-legge n. 262 del 2006, invece, il 
Governo provvedeva ad estendere la portata della citata norma anche 

                                        
55 Occorre precisare che la disposizione in esame era già stata prevista nel decreto-legge 3 agosto 2007 n. 
117, non convertito in legge. Prima di tale decreto-legge, era stato previsto un disegno di legge, nello 
specifico AS 1485, che prevedeva una modifica del comma 8, dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 
del 2006 della medesima portata,e che non è stata approvata. Tutto ciò per risolvere problemi di natura 
interpretativa legati al comma 8, articolo 36 decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
56 Tale disposizione è in aderenza con quanto indicato dai principi contabili nazionali ed internazionali, in 
base ai quali le imprese devono indicare separatamente in bilancio il valore del fabbricato da quello del 
terreno poiché quest’ultimo non è suscettibile di procedura di ammortamento.  
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ai fabbricati strumentali ed industriali acquisiti mediante contratti di 
locazione finanziaria (leasing); inoltre, introduceva tra le altre, per 
mezzo di un emendamento, anche la disposizione, che viene ora 
interpretata dal presente comma, per la quale il residuo valore 
ammortizzabile del fabbricato era dato dal suo costo storico al netto 
delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta 
precedenti (comma 8 del decreto-legge n. 223 del 2006)57.  

La RT quantificava i soli effetti ascrivibili all’estensione del 
regime fiscale di indeducibilità dei terreni ai contratti di leasing; la 
quantificazione si basava esclusivamente sul calcolo del maggior 
gettito derivante dalla riduzione del valore residuo dei contratti di 
leasing (considerando una durata fiscale media di 13 anni), 
rispettivamente pari al 20% o al 30% a seconda della natura del 
fabbricato.  

Per tale estensione la RT prevedeva un maggior gettito di 
competenza complessivo, a titolo di IRES ed IRAP, pari a 866 milioni 
per il 2006, 921 milioni per il 2007 e 968 milioni per il 2008.  

Non era invece corredata da RT la citata modifica del comma 8, 
concernente il valore residuo del bene ammortizzabile, il cui 
contenuto viene qui esaminato per effetto dell’interpretazione data con 
il comma in esame. 

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate provvedeva, con 
circolare 1/E del 19 gennaio 2007, ad estendere anche ai contratti di 
leasing, stipulati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 
4 luglio 2006, la disciplina vigente per i fabbricati acquistati, per cui la 
quota capitale dei canoni fiscalmente deducibili è pari alla quota 
capitale complessiva relativa al fabbricato, decurtata dell’ammontare 
delle quote capitali dedotte e che devono intendersi interamente 
riferibili al fabbricato.  

Va da sé che tali modifiche, introdotte in parte da norme di 
legge, ed in parte frutto di estensione applicativa ad opera 
dell’Agenzia delle entrate, hanno trasformato sostanzialmente il 
precedente regime fiscale dei terreni in argomento58. 

Si renderebbe pertanto opportuno che il Governo procedesse ad 
una riformulazione delle ipotesi di quantificazione delle norme in 
discorso, atteso che la materia in esame è stata oggetto delle citate 
                                        
57 Pertanto al netto del fondo di ammortamento non distinto nella quota riferita al fabbricato ed al terreno.  
58 Ciò si deduce anche da articoli apparsi sulla stampa specialistica da cui si evince che, a causa anche 
della nuova disciplina fiscale di indeducibilità dei suddetti terreni, si è inasprita l’incidenza tributaria in 
capo alle imprese (con punte non lontane dal 20%). Valga per tutti l’articolo apparso su Il sole 24ore del 
30/04/2007 di G.P. Ranocchi e G. Valcarenghi "Unico svela il suo peso ‘reale’ della manovra". 
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reiterate modificazioni, che in termini finanziari possono produrre 
effetti di segno diverso. Ulteriori effetti fiscali non valutati nelle 
originarie RT potrebbero inoltre essere legati anche ad altre variabili 
intervenute successivamente. 

 Si pensi ad esempio al caso in cui il terreno sia stato acquisito 
separatamente, per cui, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate, 
si assume come costo indeducibile dell’area quello indicato nell’atto 
di acquisto; oppure alla specificazione contenuta nella versione 
modificata del citato comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 
223 del 2006 (di cui, si ribadisce, non è stata a suo tempo fornita 
valutazione finanziaria), per cui il costo complessivo del fabbricato 
risultante dal bilancio viene assunto al netto dei costi incrementativi e 
delle rivalutazioni effettuate.  

Vista pertanto la complessità e l’interdipendenza di possibili 
effetti finanziari di segno opposto, si rendono necessari chiarimenti da 
parte del Governo. 

Commi 33-40  

La normativa in esame interviene riformulando le vigenti 
disposizioni antielusive riguardanti i trasferimenti di residenza e la 
collocazione fittizia della residenza in Stati o territori aventi un regime 
fiscale privilegiato (i cosiddetti Stati "black list") nonché le operazioni 
intercorrenti tra imprese residenti ed imprese fiscalmente localizzate 
nei Paesi suddetti. 

In particolare la nuova normativa - attraverso una serie di 
novelle al TUIR (DPR n. 917 del 1986), al DPR n. 600 del 1973, alla 
legge n. 77 del 1983, al D.lgs. n. 461 del 1997 ed al decreto-legge n. 
351 del 2001 – elimina il criterio della ridotta tassazione ("black list") 
quale discriminante della norma interna per adottare il criterio delle 
"white list".  

La "white list" principale sarà basata sul criterio dell’effettivo 
scambio di informazioni; rimarrà comunque vigente la "white list" già 
prevista ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 239 del 1996, anche se 
limitatamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal 
decreto stesso (esenzioni per interessi e altri proventi di titoli di Stato, 
obbligazionari e altri titoli emessi da banche e organismi similari, enti 
pubblici economici e territoriali). 
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Le disposizioni in esame introducono pertanto nel nostro 
ordinamento una nuova "white list" attraverso l’inserimento, 
nell’ambito del TUIR, di un nuovo articolo (il 168-bis), con il quale si 
rinvia all’emanazione di un apposito decreto del Ministro 
dell’economia, di concerto con il Ministro degli affari esteri per 
l’effettiva individuazione degli Stati e territori che garantiscono un 
effettivo scambio di informazioni. A tal fine con i commi in esame si 
provvede a modificare le norme antielusive attualmente vigenti che 
fanno riferimento alle "black list" sostituendo tale riferimento con 
quello alla nuova "white list". In particolare, per quanto concerne la 
previsione dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR in merito 
all’individuazione dei soggetti passivi d’imposta, il comma 33 comma 
1 lettera a) del testo in esame provvede a considerare comunque 
residenti i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati 
diversi da quelli che saranno individuati nel decreto da emanare ai 
sensi dello stesso comma 2-bis.  

Lo stesso comma 33 provvede a modificare altre norme del 
TUIR: l'articolo 10 sulla deduzione di contributi a fondi pensione; gli 
articoli 47 e 89 sulla tassazione integrale dei dividendi in entrata; 
l'articolo 68 sulla tassazione integrale dei capital gain; l'articolo 87 
sulla non applicazione della Pex (participation exemption); l'articolo 
73 sulla residenza dei trust; l'articolo 110 sulla indeducibilità dei costi 
da taluni fornitori esteri; gli articoli 167 e 168 sulla tassazione per 
trasparenza delle cosiddette Cfc (imprese estere partecipate). 

I commi successivi provvedono novellando una serie di 
disposizioni normative che prevedono, per determinate categorie di 
redditi, un particolare regime di esenzione nei confronti dei soggetti 
residenti in Stati che consentono lo scambio di informazioni: si tratta, 
tra le altre, delle previsioni contenute nell’articolo 26-bis del DPR n. 
600 del 1973 (concernenti i proventi derivanti da riporti e pronti 
contro termine su titoli e valute, da mutuo di titoli garantito e altri) e 
di quelle indicate dall’articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 461 del 1997 
(concernenti le plusvalenze ed altri redditi diversi di natura 
finanziaria). Questa parte della proposta di intervento normativo, 
come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata a collegare il 
suddetto regime di esenzione alla nuova "white list" anziché a quella 
attualmente vigente, allo scopo di adottare un unico criterio di 
riferimento per tutte le fattispecie.  

Infine, con i commi 38-40 dell’articolo in esame viene definita 
la decorrenza della nuova normativa: in merito si prevede, in linea 
generale, che le nuove disposizioni decorrano dal periodo di imposta 



 76

successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 
che individuerà la nuova "white list" ai sensi del già citato nuovo 
articolo 168-bis del TUIR.  

Contestualmente, si prevede un periodo transitorio di cinque 
anni durante i quali nella nuova "white list" saranno inclusi anche i 
Paesi che attualmente non sono elencati nei decreti del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996 ("white list" già esistente), nonché nei 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 
e 23 gennaio 2002 (attuale "black list"), nonché gli Stati o territori di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 21 novembre 2001. In sostanza per l’arco di tempo 
considerato gli Stati come sopra individuati vengono comunque 
considerati come inclusi nella "white list": successivamente a tale 
periodo, in mancanza di un accordo sullo scambio di informazioni, 
saranno applicate le disposizioni antielusive previste per le fattispecie 
aventi un collegamento con gli Stati suddetti. 

 
La RT, considerando anzitutto gli effetti del regime transitorio 

di cinque anni (che consente il mantenimento del vigente regime non 
penalizzante) previsto dal comma 40, afferma che, per i Paesi 
attualmente non inclusi né nelle "black list" né nelle "white list", una 
loro successiva inclusione nella nuova "white list" non determinerà 
variazioni rispetto all’attuale sistema, mentre nel caso di una loro 
esclusione potrebbe determinarsi, dopo cinque anni, un effetto di 
gettito positivo.  

Riguardo ai soggetti previsti agli articoli 2 e 3 del Decreto 21 
novembre 2001 (Paesi "black list"), poiché vengono mantenute le 
limitazioni attuali per la RT non dovrebbero verificarsi cambiamenti 
rispetto al quadro vigente. 

La RT ricorda poi che per un gruppo di Stati e di soggetti, 
attualmente compresi sia nella "white list" sia nella "black list" Cfc 
(imprese estere partecipate), l’eventuale futuro inserimento nella 
"white list" potrebbe generare una perdita limitata di gettito IRES, in 
assenza di reazioni comportamentali da parte dei contribuenti, a 
seguito della disapplicazione delle norme CFC che si verrebbe a 
creare, perdita di gettito che potrebbe aumentare se la disapplicazione 
delle norme CFC incentivasse i gruppi italiani a ricollocare i propri 
profitti verso i suddetti Stati.  

Tuttavia secondo la RT l’impatto negativo della suddetta 
disapplicazione delle norme CFC dovrebbe essere circoscritto: 
anzitutto perché per alcuni degli Stati in questione le imprese cui 
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effettivamente si applicano le norme CFC sono limitate, dato che le 
società collegate a gruppi italiani che svolgono in quei paesi 
un'effettiva attività avrebbero già avuto interesse a chiedere la 
disapplicazione delle norme CFC; in secondo luogo perché negli 
ultimi anni sarebbe diventato meno conveniente riallocare i profitti a 
livello internazionale per effetto del minore differenziale di aliquota 
fra l’Italia e questi Paesi. 

La RT stima che dalle norme in esame possa derivare una 
perdita, in termini di competenza, non superiore a 10 mln di euro 
all’anno, senza però fornire ulteriori elementi: a giustificazione si 
ricordano le poche informazioni fiscali disponibili relativamente ai 
Paesi suddetti e la difficoltà di avanzare ipotesi sul comportamento 
che verrà adottato dai contribuenti.  

Gli effetti della nuova normativa non si produrranno prima del 
2009 (vista la decorrenza dal periodo di imposta successivo alla 
pubblicazione della nuova "white list"). Peraltro, solo alla fine del 
periodo transitorio (dopo il 5° anno) saranno conoscibili tutti gli effetti 
finanziari del nuovo regime. 

In termini di cassa, la disposizione produce un effetto di minor 
gettito di 7,5 mln di euro nel 2009 e di 10 mln di euro dal 2010. 

 
Al riguardo, va principalmente sottolineata la mancata 

individuazione dei criteri utilizzati per stimare in 10 mln di euro la 
perdita di gettito susseguente all’introduzione della nuova normativa. 
Peraltro, la mancanza di elementi quantitativi riguardo alla 
consistenza del fenomeno non consente alcuna supposizione sulle 
modalità utilizzate per giungere all’importo di 10 mln di euro (che 
viene considerato dalla RT una stima "prudenziale" ma non è chiaro in 
base a quali considerazioni).  

Appare pertanto necessario che il Governo espliciti il modo in 
cui è stato operato per quantificare la presunta perdita di gettito; sul 
punto sarebbe altresì opportuno formulare delle ipotesi sul possibile 
comportamento dei soggetti che si produrrà per effetto della norma in 
esame: in assenza di ciò non appare possibile ricostruire la 
quantificazione.  

Altro aspetto su cui sarebbero opportuni chiarimenti è se il 
minor gettito derivi solo da una perdita IRES susseguente al nuovo 
regime (come sembrerebbe dalla lettura della RT) o se vi siano altre 
componenti che contribuiscono negativamente. 
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Si evidenzia infine che la disposizione in esame, secondo quanto 
affermato dalla RT (ed anche in base all’allegato 7), produrrebbe 
effetti soltanto a partire dall’anno 2009. 

Articolo 4 
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali) 

Commi 1-21 

I commi in esame introducono un nuovo regime fiscale, 
concernente l’IVA e le imposte sul reddito, per i cd. contribuenti 
"minimi". 

I commi da 1 a 3 individuano tale categoria di soggetti; sono, 
infatti, considerate contribuenti minimi le persone fisiche esercenti 
attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente 
hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 30.000 euro, che 
non abbiano effettuato né cessioni né sostenuto spese per lavoratori 
dipendenti o collaboratori e che, nel triennio solare precedente, non 
abbiano effettuato acquisti, anche in locazione finanziaria, per un 
ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. 

Il regime agevolativo suddetto è "normale" ai sensi del comma 
14 dell’articolo in esame, per tutti i soggetti individuati dai commi 1-
3. Infatti, i contribuenti minimi possono optare, con comunicazione da 
effettuare prima della presentazione della dichiarazione, per il regime 
ordinario IVA e delle imposte sui redditi, che vale per almeno un 
triennio. 

Il comma 4 esclude dalla possibilità di usufruire del regime 
fiscale in parola: i soggetti non residenti, le persone fisiche che ai fini 
IVA usufruiscono di regimi speciali, i soggetti che, in via esclusiva e 
prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni degli stessi, 
di terreni edificabili59 e di mezzi di trasporto nuovi60, ed infine i 
soggetti che partecipano a società di persone, associazioni, società 
semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice 
o società a responsabilità limitata. 

                                        
59 Di cui all’articolo 10, n. 8), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
60 Articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993. 
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Il comma 5 contiene alcune previsioni ai fini dell’IVA. I 
contribuenti minimi non avranno l’obbligo di addebitare tale imposta 
sui compensi e corrispettivi e non avranno diritto alla detrazione 
dell’imposta stessa sugli acquisti anche intracomunitari e sulle 
importazioni. Per tale categoria di contribuenti, resta però l’obbligo di 
procedere al pagamento dell’imposta per gli acquisti intracomunitari. 

Il comma 6 dispone che nel caso di passaggio dal regime 
ordinario a quello di franchigia, vi sia la necessità di rettificare la 
detrazione IVA in base all’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 
citato61. Il versamento dell’eventuale imposta a debito potrà avvenire, 
anche mediante compensazione, in una sola soluzione oppure in 
cinque rate annuali62 del medesimo importo senza aggravio di 
interessi. 

I commi 7 e 8 contengono poi diverse disposizioni in materia di 
IVA concernenti gli istituti del differimento dell’esigibilità 
dell’imposta e delle richieste di rimborso e compensazione. 

Il comma 9 esclude i contribuenti minimi dai soggetti passivi 
IRAP. In più si configura il reddito di impresa (o di lavoro autonomo) 
come la differenza tra i ricavi (o i compensi) percepiti e le spese 
sostenute nel periodo d’imposta per l’esercizio di attività di impresa o 
della professione; i contributi previdenziali si deducono direttamente 
dal reddito e non più tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione. 

Sul suddetto reddito, il comma 10 stabilisce l’applicazione di 
un’imposta sostitutiva, a titolo di imposta sui redditi e delle 
addizionali regionali e comunali, corrispondente ad un’aliquota pari al 
20 % e per essa valgono tutte le disposizioni previste per il 
versamento dell’IRPEF63. 

Il comma 11 dispone che i componenti positivi e negativi di 
reddito riferiti a esercizi precedenti rispetto a quello da cui si applica il 
regime in esame, per i quali la tassazione o la deduzione è stata 
rinviata, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito 
dell’esercizio precedente all’efficacia del regime agevolativi, solo se 
l’importo di tali quote supera i 5.000 euro64. 

                                        
61 In materia di rettifica della detrazione. 
62 Il versamento della prima e unica rata dovrà avvenire entro il termine del versamento a saldo dell’IVA 
annuale, le altre entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva prevista nel successivo 
comma 10. 
63 Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate 
al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. 
64 Se le quote residue sono inferiori ai 5.000 euro, le quote non partecipano alla formazione del reddito; 
se, invece, le quote sono negative, concorrono integralmente alla formazione del reddito. 
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Le perdite fiscali, di cui al comma 12, che derivano da periodi di 
imposta precedenti a quello da cui decorre il regime e quelle relative 
all’anno in corso dello stesso, si possono portare in diminuzione del 
reddito in periodi di imposta successivi. 

In base al comma 13, i contribuenti minimi non hanno l’obbligo 
delle registrazioni e della tenuta dei registri contabili; resta fermo, 
però, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di 
presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e nelle modalità 
previsti per la normativa vigente. Inoltre, in base ai commi 17 e 18, i 
contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di 
settore e ad essi si applica la disciplina generale vigente in materia di 
imposte dirette, riguardante l’accertamento, la riscossione, le sanzioni 
e il contenzioso. 

Il comma 15 prescrive che tale regime possa cessare nel caso in 
cui venga meno una delle condizioni previste per la sua applicazione 
oppure si accerti una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente 
comma 4. In questi casi la cessazione decorre dall’anno successivo. 
Nel caso in cui, invece, i compensi percepiti superino di oltre il 50% il 
limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nel corso 
dell’anno stesso.  

Nei casi di passaggio da regime minimo a regime ordinario e 
viceversa, i costi e i ricavi perdono la loro imputabilità secondo il 
principio della competenza65.  

Vengono inoltre abrogati i regimi fiscali dei contribuenti 
marginali e dei contribuenti supersemplificati.66 

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2008 e viene chiarito 
dal comma 21 che, per il calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per 
l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello 
previsto dalla norma, non si tiene conto delle suddette disposizioni. 

 
La RT utilizza come base per la quantificazione i dati contenuti 

nelle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2004, da cui è stato 
definito il numero dei soggetti interessati alla normativa in esame e 
per i quali è più conveniente non optare per il regime ordinario, 
attualmente vigente.  

                                        
65 I ricavi e le spese che hanno concorso alla formazione del reddito non si considerano nei periodi di 
imposta successivi anche se di competenza del periodo successivo; al contrario, se tali ricavi o spese non 
hanno concorso alla formazione del reddito anche se di competenza del periodo, si rimandano ai periodi 
di imposta successivi. 
66 Previsti, rispettivamente, dalla legge n. 388 del 2000 e dalla legge n. 662 del 1996. 
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La convenienza è stata calcolata utilizzando un metodo di 
microsimulazione con dati proiettati agli anni futuri; tra le modalità 
che influiscono sulla scelta vengono considerate anche le reazioni di 
comportamento che potranno avere i contribuenti in tema di fissazione 
dei prezzi.  

La RT stima, in via definitiva, che i soggetti che troverebbero 
maggiore convenienza ad adottare il regime previsto nella norma in 
esame sono pari a circa 700.000. 

La quantificazione degli effetti della perdita di gettito di 
competenza è calcolata tenendo conto degli effetti sull’IRPEF, sulle 
relative addizionali, sull’IRAP, sull’imposta sostitutiva e sull’IVA. La 
perdita di gettito è pari, in termini di competenza, a 241,6 mln per il 
2008, a 255,9 mln per il 2009, a 255,9 mln per il 2010. 

Le variazioni finanziarie in termini di cassa sono sottoposte a 
condizioni specifiche ed al meccanismo di saldo/acconto, in 
conseguenza dei quali la perdita di gettito sarà pari a 206,7 mln per 
l’anno 2008, a 375,6 mln per il 2009 ed a 164,5 mln per il 2010. 

 
Al riguardo si evidenzia che la RT, pur utilizzando un 

procedimento di stima che nelle linee teoriche risulta plausibile, non 
consente, in mancanza di puntuali dati di riferimento, di verificare la 
quantificazione indicata.  

Nello specifico, infatti, non sono forniti elementi informativi 
con riferimento all’ammontare di base imponibile e all’aliquota media 
IRPEF utilizzata per il calcolo dell’imposta che i potenziali soggetti, 
destinatari del regime in discorso, attualmente corrispondono; inoltre, 
non si fa cenno alcuno in merito al numero di soggetti esenti dal 
regime IVA e potenzialmente interessati al beneficio in questione. 

Analogamente non si dà conto delle variabili e delle ipotesi che 
indurrebbero a considerare un’adesione raddoppiata al regime in 
questione nell’anno successivo al primo, per poi stabilizzarsi negli 
anni successivi (infatti dalla tabella della RT si evince una crescita 
doppia del gettito di competenza per sostitutiva per il 2009 ed un 
ammontare costante a decorrere dal 2010).  

Tuttavia, utilizzando i dati netti forniti dalla RT, in merito al 
minor gettito IRPEF ed alla minore IVA che si incasserebbe 
nell’ipotesi di opzione da parte di 700.000 soggetti aventi i requisiti 
per l’accesso al regime fiscale in discorso, è possibile proporre alcune 
spunti di riflessione.  

In particolare, riproporzionando l’ammontare di minor gettito 
IRPEF all’aliquota relativa al più basso scaglione di reddito 



 82

(attualmente il 23%; peraltro si considera valida l’ipotesi di calcolo di 
una aliquota marginale atteso che il regime in questione si applica solo 
al reddito di impresa o lavoro autonomo, senza alterare il restante 
impianto della vigente normativa IRPEF) si ottiene una stima di base 
imponibile pari a circa 2.170 mln di euro67; percorrendo la stessa 
logica matematica con riferimento alla stima di minor gettito IVA 
(utilizzando l’aliquota ordinaria pari al 20%) si ottiene una base 
imponibile pari a circa 1.000mln di euro68.  

Ciò posto, il confronto delle due basi imponibili così ricostruite 
permette di fare una prima osservazione in merito alla stima dei 
possibili soggetti, aderenti al regime in questione ed esenti al regime 
IVA.  

Infatti, se si considera che il valore aggiunto a fini IVA può 
rappresentare una proxy della base imponibile su cui calcolare 
l’IRPEF, si evince che la differenza di basi imponibili ricostruite come 
sopra (di cui la prima rappresenta circa il doppio della seconda) 
indurrebbe a ritenere che circa il 50% dei potenziali soggetti 
interessati al nuovo regime siano soggetti attualmente esentati dal 
regime IVA vigente; tale quota andrebbe opportunamente verificata 
con le ipotesi sottostanti la stima presentata dal Governo.  

Inoltre, una seconda osservazione può esser fatta in merito 
all’intervallo di valori che può assumere il maggior gettito di imposta 
sostitutiva riveniente dall’applicazione del nuovo regime; infatti, se 
alle basi imponibili così definite si applica l’aliquota fissa del 20%, si 
ottiene un intervallo di valori di maggior gettito per sostitutiva pari ad 
un minimo di 200 mln e ad un massimo di 435 mln.  

E’ pertanto evidente che in conseguenza di ciò il gettito stimato 
in termini di imposta sostitutiva potrebbe di fatto attestarsi su valori 
inferiori rispetto a quelli stimati in RT, che sono pari a circa 500 mln 
per il 2008 per portarsi a oltre 900 mln nel 2009 e 2010. 

Inoltre, in merito all’IRAP non vengono forniti elementi 
informativi con riferimento all’ammontare medio di imposta e al 
numero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime in 
questione.  

Anche in tal caso, riproporzionando il valore di stima del minor 
gettito IRAP all’aliquota ordinaria del 4,25% attualmente vigente, si 
otterrebbe una stima di base imponibile pari a circa 1.500 mln di euro 

                                        
67 L’ammontare è così ottenuto: 500/23*100. 
68 L’ammontare è così ottenuto: 175/20*100. 
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(cifra che peraltro va a porsi nell’intervallo delle basi imponibili sopra 
individuate).  

Tale quantificazione consente di porre l’attenzione su alcuni 
aspetti: in primo luogo, sarebbe opportuno acquisire informazioni in 
merito al numero di contribuenti potenzialmente beneficiari del 
regime in questione che a legislazione vigente effettivamente pagano 
l’IRAP ed il connesso importo medio di debito fiscale.  

Inoltre, ad una prima interpretazione il regime in questione 
sembrerebbe applicarsi a quei soggetti "privi di organizzazione" a fini 
IRAP (si rammenta che il regime in questione si applica a coloro che 
non hanno spese per lavoro dipendente o collaboratori), che non sono 
soggetti d'imposta o che comunque per effetto delle deduzioni vigenti 
non si pongono in una posizione di debito ai fini di tale imposta.  

Tale considerazione, se da un lato induce a ipotizzare una 
sovrastima (prudenziale) del minor gettito, dall’altro introduce una 
questione di più ampia portata, che coinvolge il reale vantaggio dei 
soggetti all’opzione per il regime in questione.  

Infatti, si deve anzitutto considerare che – in termini generali – 
dalla stima esposta in RT emerge come problematica l'ipotesi che i 
soggetti potenziali beneficiari optino per un regime che di per sé, nel 
confronto tra IRPEF e sostitutiva, conduce ad un maggior gettito 
erariale (e quindi a un maggior esborso per i contribuenti).  

Considerando verosimile che tali soggetti (per le considerazioni 
dianzi esposte) non siano a legislazione vigente debitori d’imposta a 
titolo IRAP, si riduce ulteriormente il margine di convenienza per il 
quale i soggetti sarebbero indotti a scegliere il regime in questione; gli 
unici elementi che pertanto sembrano rimanere come discriminanti 
della scelta sono rappresentati, in via generale, dall’esclusione dagli 
obblighi IVA e dal non assoggettamento agli studi di settore.  

Tali aspetti sono di fatto quelli che attualmente 
l’amministrazione utilizza, in aggiunta agli strumenti ordinari, per 
effettuare verifiche di tipo indotto; da una parte per mezzo dei 
controlli incrociati IVA, dall’altra per mezzo della congruità e 
coerenza alla metodologia degli studi di settore.  

Quindi, uno spunto ulteriore di riflessione è dato dal considerare 
che, presumibilmente, l’amministrazione finanziaria, in virtù di tale 
nuovo regime, vedrà affievolito il suo potere di accertamento e 
controllo, il che non può non avere riflessi in termini di minor gettito, 
che la RT non sembra aver quantificato.  

Se ciò fosse vero si avrebbe, come ulteriore conseguenza, che i 
soggetti in opzione, pur di non perdere i vantaggi recati dal regime in 
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questione, potrebbero essere indotti ad occultare parte degli introiti ed 
eventualmente a creare posizioni lavorative non legali.  

Da tali considerazioni consegue l’opportunità di acquisire 
chiarimenti in merito ai criteri di stima. 

Comma 22 

Il comma 22 prevede l’utilizzo del bonifico bancario o postale 
per il pagamento o il deposito dei diritti doganali al fine di 
semplificare gli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione 
dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria. 

Per garantire ciò, viene autorizzata l’apertura di un’apposita 
contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le 
relative somme. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento 
per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 
saranno stabilite le modalità di riversamento all’Erario. 

 
La RT non considera la norma in esame. 
 
Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di 

competenza. 

Comma 27 

Il comma in esame prevede la proroga dal 31 dicembre 2007 al 
31 dicembre 2008 del termine (in materia di trasmissioni telematiche69 
gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze) a decorrere dal 
quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità 
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. attualmente previsto 
entro il 31 dicembre 2007. 

 
La RT non considera la norma in esame. 
 

                                        
69 Secondo il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 articolo 64 comma 3 le trasmissioni telematiche riguardano 
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture inviate alle 
pubbliche amministrazione. 
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Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di 
competenza. 

Commi 28-30 

 I commi da 28 a 30 contengono disposizioni finalizzate a 
semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti 
d’imposta tenuti al rilascio della certificazione a partire dalle 
retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009. 

 Tale semplificazione permette, mediante una dichiarazione 
mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a 
quello di riferimento, di comunicare in via telematica70 i dati 
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute 
fiscali e dei relativi conguagli. 

Il comma 29 prevede che, con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, si definisca un unico canale telematico per la 
trasmissione e la condivisione dei citati dati tra l’INPS, l’INPDAP e 
l’Agenzia delle Entrate. È inoltre prevista, la possibilità di ampliare le 
nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche 
ad enti e casse previdenziali diverse dall’INPS e dall’INPDAP. 

 
La RT non considera la norma in esame. 
 
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto 

la norma ha il potenziale effetto di aumentare i controlli incrociati tra i 
diversi soggetti in essa contemplati. 

Commi 31-34 

I commi da 31 a 34 dell’articolo in esame introducono la 
possibilità per i Confidi71 di prestare garanzie e fideiussioni nei 
confronti dello Stato per debiti fiscali dei contribuenti. 

                                        
70 In via diretta o tramite gli incaricati che hanno la possibilità di presentare le dichiarazioni tramite il 
servizio telematico Entratel, tra cui i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, i 
consulenti del lavoro, i CAF, ecc. 
71 I Confidi sono società costituite in forma di consorzi e cooperative di imprese per la prestazione di 
garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate. 
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Il comma 31, in particolare, dispone tale possibilità per tutti i 
Consorzi di Garanzia fidi iscritti nell’elenco speciale degli 
intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del T.U. bancario di cui 
al D.lgs. n. 385 del 1993, con lo scopo di concedere garanzie per la 
richiesta di rimborso Iva accelerato72. Il successivo comma 32 prevede 
la medesima possibilità nella fattispecie di richiesta di debito fiscale 
derivante da accertamento con adesione e acquiescenza73. Il comma 33 
lo estende anche alla rateazione da conciliazione giudiziale74 ed infine 
il comma 34 alla rateazione derivante da somme iscritte a ruolo75. 

 
La RT non considera la norma in esame. 
 
Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di 

competenza. 

Commi 35-36 

I commi in esame modificano la normativa in materia di 
società non operative; in via generale vengono ridotte le percentuali 
di operatività per i soggetti che detengono beni situati nei piccoli 
territori, con ciò considerando di nuovo operative società che non lo 
erano più per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 
n. 223 del 2006 (che aveva provveduto a modificare la disciplina 
generale recata dalla legge n. 724 del 199476), modificate a loro 
volta dall’articolo 1, comma 109, della legge finanziaria per il 2007. 

Vengono inoltre inserite alcune norme che semplificano 
l’applicazione della disciplina vigente in materia di società di 
comodo, attraverso l’esonero o l’esclusione di alcune fattispecie 
riconducibili a società che presentano requisiti specifici (es. numero 
di soci, numero di dipendenti, ecc). 

                                        
72 Si tratta di una procedura specifica attivabile da soggetti che, essendo in posizione credito IVA 
consistente, possono chiedere rimborsi IVA annuali o infrannuali in via "accelerata", ovvero entro 3 mesi 
dalla richiesta. Per attivare tale procedura sono richieste peculiari condizioni, tra le quali la garanzia 
fideiussoria in questione (articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633). 
73 Articolo 8, comma 2 del D.lgs. 19 giugno 1997 n. 218. 
74 Articolo 48, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 
75 Articolo 19, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. 
76 Vedi in particolare l’art. 30 della citata legge n. 724 del 1994, in materia di società di comodo. 
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In particolare la lettera a) del comma 35 riduce all’1%77 la 
percentuale di determinazione dei ricavi minimi, richiesta per la 
verifica della condizione di operatività, per gli immobili situati in 
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; prevede inoltre, 
alla lettera e), la riduzione al 4% e allo 0,9%78 della percentuale di 
determinazione del reddito minimo da applicare rispettivamente agli 
immobili classificati nella categoria A/10 e ai beni immobili situati 
in comuni con meno di 1.000 abitanti.  

La successiva lettera b) del comma in esame provvede, al fine 
di coordinare le suddetta modifica normativa, ad abrogare l’ultimo 
periodo del comma 1 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 
199479.  

Il comma 35 stabilisce, inoltre, alla lettera c), che rientrino 
nella normativa in esame solo le società con un numero di soci 
inferiore a 50, mentre ai sensi della lettera d) esclude l’applicazione 
della disciplina delle società operative per i soggetti sottoposti a 
fallimento, a procedure di liquidazione giudiziaria o coatta 
amministrativa e di concordato preventivo. Non ricadono altresì 
nella normativa in esame le società che presentano un elevato 
ammontare complessivo del valore della produzione, quelle 
partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale e 
quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.  

Il comma in esame, alla lettera f), prevede che possano essere 
individuate, mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate, situazioni oggettive passibili di disapplicazione della 
norma in esame senza che si presenti all’uopo apposita istanza di 
interpello80.  

Infine il comma 36 ripristina, prorogandola, la possibilità 
dello scioglimento o della trasformazione agevolata recata dal 
vigente articolo 1, comma 112, della legge finanziaria per il 2007; è 
quindi previsto che lo scioglimento ovvero la trasformazione in 
società semplice possa essere eseguito dalle società considerate non 
operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e da 

                                        
77 Attualmente pari al 4%. 
78 Rispettivamente pari all’attuale 5% ed al 3%. 
79 Nello specifico in detto comma venivano ridotte all'1% ed al 10% le percentuali per i beni situati in 
comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. 
80 L’istanza in argomento è richiesta al fine di disapplicare il regime delle società di comodo e quindi di 
far valere oggettive situazioni che non hanno permesso il raggiungimento dei ricavi minimi e del reddito 
minimo richiesto. 
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quelle che a tale data si trovino nel primo periodo di imposta entro 
il quinto mese successivo alla chiusura di quest’ultimo.  

Il comma in esame evidenzia, inoltre, che l’iscrizione dei soci 
persone fisiche nell’apposito libro debba essere verificata alla data 
di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 30 giorni 
dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente 
data certa anteriore al 1° novembre 2007.  

Si prevede, infine, che le attuali aliquote delle imposte 
sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, di cui al citato articolo 
1, comma 112, della legge finanziaria per il 2007, siano diminuite e 
portate al 10% (dall’attuale 25%) sulla differenza tra il valore 
normale dei beni posseduti ed il loro valore fiscalmente 
riconosciuto, ed al 5% (dall’attuale 10%) per i saldi attivi di 
rivalutazione.  

 
La RT basa le proprie stime sui dati delle dichiarazioni 

UNICO2005 società di capitali ed enti commerciali estrapolate al 
2006.  

Tenendo conto delle modifiche normative introdotte 
successivamente al 2004 e procedendo ad una elaborazione del 
quadro RF con particolare riferimento alla verifica delle operatività, 
la RT svolge una simulazione in capo ad ogni soggetto interessato 
dalla normativa in esame, andando a stimare tutte le modifiche 
introdotte con il comma in discorso.  

In termini finanziari la nuova disciplina, diminuendo le 
percentuali di operatività, implica la riduzione della platea dei 
soggetti che potrebbero essere ricondotti nella definizione di 
"società non operative" rispetto a quanto previsto e stimato nella RT 
annessa alla citata legge finanziaria per il 200781.  

Nello specifico la RT applica le nuove percentuali alle 
imprese residenti nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuate 
in base ai dati ISTAT sulla popolazione, eliminando i soggetti che 

                                        
81 Si rammenta al riguardo che già la legge finanziaria per il 2007 provvedeva a ridurre le stime presentate 
la con RT annessa al decreto-legge n. 223 del 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico 
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Quest’ultimo prevedeva infatti un maggior gettito IRES/IRE di 
cassa per 86 mln per il 2006, 145 mln per il 2007 e 132 mln per il 2008; con riferimento all’IVA il 
maggior gettito era stimato rispettivamente in 32 mln e 77 mln a decorrere dal 2007. Per contro, la 
modifica introdotta con legge finanziaria per il 2007, mediante emendamento, prevedeva un effetto 
negativo in termini di minor gettito a circa 62,5 mln per il 2007, 23,5 mln per il 2008, 29,9 mln per il 
2009 e 57,1 mln per il 2010.  
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presentano le caratteristiche di esclusione previste dalla normativa 
in esame. 

Ipotizzando che i soggetti nelle fasce di maggior imponibile 
superiore a 500.000 euro non effettuino il pagamento della maggior 
imposta (perché non interessati in termini di convenienza 
economica), la RT prevede una perdita di gettito di competenza a 
titolo di IRES/IRE pari a circa 0,7 milioni. 

E’ stata stimata inoltre, mediante l’analisi dei dati sui rimborsi 
e sulle compensazioni IVA risultanti dal modello di pagamento 
unificato F24, una riduzione del gettito a titolo di IVA per circa 3,7 
milioni. 

Inoltre, ai sensi del comma 36, sempre con riferimento alle 
stime di maggior gettito contenute nella RT annessa alla citata legge 
finanziaria per il 200782, si stimano gli effetti del ripristino della 
possibilità di scioglimento o trasformazione delle società indotte a 
dichiarare la non operatività al fine di sfruttare il beneficio fiscale di 
trasformarsi o assegnare beni aziendali ai soci dietro pagamento 
dell’imposta sostitutiva del 10% (5% sui saldi attivi di 
rivalutazione) e dell’1% dell’imposta di registro. 

La RT pone quindi le seguenti ipotesi: 
- i soggetti interessati dalla normativa in esame possono 

suddividersi in classi di maggior imponibile superiore a 
500.000 euro e inferiore a 500.000 euro; 

- i soggetti appartenenti alla classe di maggiore imponibile 
superiore a 500.000 euro che usufruiscono della 
agevolazione sono solo il 5%; 

- i soggetti appartenenti alla classe di maggiore imponibile 
inferiore a 500.000 euro che usufruiscono delle agevolazioni 
sono solo il 10 per cento; 

- il 70% delle società considerate distribuisce i suoi beni ai 
soci e il rimanente 30% procede alla trasformazione; 

- ai beni assegnati o posseduti all’atto della trasformazione è 
stata applicata l’imposta sostitutiva pari al 10%83 sulla 
differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente 
riconosciuto; 

- sui saldi attivi da rivalutazione l’imposta sostitutiva 
applicata è del 5%; 

                                        
82 In quella sede il maggior gettito ascritto all’imposta sostitutiva del 25% era pari a circa 85 mln di 
competenza; per quanto concerne l’imposta di registro il maggior gettito era stimato in circa 6,8 mln.  
83 Come stabilito dalla normativa in esame. 
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- l’imposta di registro è applicata nella misura dell’1%; 
- le imprese che non hanno ancora optato per lo scioglimento 

o la trasformazione sono in numero esiguo; 
- per calcolare l’andamento di cassa è stata ipotizzata la 

rateizzazione in tre anni al tasso di interesse legale del 2,5%. 
Sulla base delle suddette ipotesi la RT stima una perdita di 

gettito84 per imposta sostitutiva pari a circa 16,3 mln ed un ulteriore 
minore introito per imposta di registro pari a 1,8 mln.  

La RT ritiene, inoltre, che grazie alla riduzione dei soggetti 
che possono risultare non operativi vi possa essere un recupero di 
gettito rispetto alla perdita stimata per mancato versamento 
IRES/IRE dei soggetti non operativi che optano per il pagamento 
dell’imposta sostitutiva e un recupero di gettito relativo alle 
eccedenze IVA.  

Alla luce di tutte le quantificazioni proposte, la stima netta è 
pari ad un minor gettito di cassa di 11,6 mln per il 2008, di 8,8 mln 
per il 2009, di 9,2 mln per il 2010 e di 3,8 mln per il 2011. 

Considerando infine gli effetti di minor gettito a fini IRAP, 
rispetto a quanto stimato in sede di legge finanziaria per il 200785, la 
RT stima una perdita di gettito di cassa pari a 2,6 mln nel 2008 e a 
1,4 mln a decorrere dal 2009. 

Complessivamente l’effetto finale stimato di minor gettito, in 
termini di cassa, dei commi in esame è il seguente: 

 
 2008 2009 2010 
Totale 14,2 10,2 10,6 

 
 
Al riguardo si evidenzia che il modello di microsimulazione 

utilizzato per la stima delle variabili suddette non consente di 
verificare puntualmente le stime proposte; tuttavia, sarebbe 
opportuno acquisire i dati di consuntivo dell’applicazione della 
complessa normativa in esame. Ciò in quanto la quantificazione 
indicata nella RT è costruita per confronto tra la precedente 
normativa e quella qui novellata.  

Infatti, risulta fondamentale acquisire il dato relativo al 
numero di soggetti attualmente dichiarati non operativi, suddivisi 
secondo le nuove modalità contenute nel disegno di legge in esame, 
                                        
84 Si ricorda che anche in tal caso la RT è costruita come differenza rispetto a quanto stimato in sede di 
RT annessa alla legge finanziaria per il 2007.  
85 In quel contesto il maggior gettito IRAP era stato quantificato in circa 21 mln di competenza.  
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o almeno una valutazione di massima, al fine di verificare la 
quantificazione del minor gettito riveniente dalla nuova disciplina in 
materia di società non operative.  

Inoltre, sarebbe rilevante conoscere anche il numero di 
soggetti che ad oggi hanno fatto richiesta di trasformazione o 
scioglimento dietro pagamento della vigente imposta sostitutiva del 
25%, al fine di valutare la reale convenienza da parte dei soggetti 
residui, rispetto alla precedente stima, ad effettuare tali operazioni 
aziendali (ad un regime fiscale altamente conveniente), atteso che la 
RT li considera in "numero ridotto".  

Ulteriore aspetto problematico della quantificazione risiede 
nella possibilità che si individuino, mediante provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate, situazioni oggettive in presenza 
delle quali è permessa la disapplicazione delle disposizioni in 
materia di non operatività delle società; va da sé che tali fattispecie 
non possono che contribuire ad alterare il numero di soggetti stimati 
in RT (nello specifico ad aumentare il numero di società alle quali 
non si applicherebbe il vigente regime fiscale), con possibili 
conseguenze in termini di minor gettito.  

Un'ultima considerazione riguarda l’ipotesi contenuta in RT 
del versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari 
importo a cui applicare il tasso di interesse legale, non contemplata 
esplicitamente dalla norma in esame; va da sé che, in caso di 
pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, gli effetti 
fiscali di minor gettito si avrebbero tutti nel primo anno di 
applicazione, con conseguente minor perdita di gettito negli anni 
successivi.  

Sono pertanto necessari chiarimenti sulle questioni sollevate.  

Articolo 5 
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore 

tributario 

Comma 1 

Il comma 1 proroga di un anno, rispetto alla legislazione 
vigente, il termine di validità delle leggi regionali in materia di IRAP 
e di tassa automobilistica che le Regioni abbiano adottato in difformità 
rispetto alla normativa statale di riferimento. Si rammenta che 
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l'articolo 2, comma 22, della legge finanziaria per il 2004 stabiliva 
che, in attesa del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di 
studio in materia di finanza pubblica e sistema tributario, le 
disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP, 
emanate dalle regioni in maniera non conforme ai poteri ad esse 
attribuiti dalla normativa statale, operano fino al periodo di imposta 
decorrente dal 1° gennaio 2007. 

 
La RT non prende in considerazione la norma. La relazione 

illustrativa esplicita che la proroga è finalizzata ad evitare le difficoltà 
che potrebbero altrimenti derivare per i contribuenti, 
conseguentemente alla cessazione degli effetti delle leggi regionali, 
soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica, visto 
l'approssimarsi del termine attualmente in vigore86. 

 
Al riguardo, si sottolinea che non vengono forniti dati che 

permettano di asserire l'invarianza finanziaria della norma rispetto alla 
legislazione vigente. Si sottolinea che le leggi regionali che sarebbero 
venute meno, in assenza della proroga in oggetto, potrebbero 
configurarsi in modo tale da determinare effetti sul gettito delle 
imposte coinvolte. 

In merito si richiede un chiarimento. 

Comma 2 

La norma proroga l’agevolazione a favore degli esercenti di 
impianti di distribuzione di carburante, così come previsto dall'articolo 
21 della legge n. 448 del 1998, fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, la 
lettera d) del comma 1 del successivo articolo 70 prevede che la 
medesima agevolazione sia concessa anche per gli anni 2009 e 2010. 

In particolare, la deduzione forfetaria per tale categoria di 
contribuenti è pari a: 
                                        
86 Va ricordato, in proposito, che l'intervento segue alle pronunce della Corte Costituzionale n. 296/2003 e 
n. 297/2003. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali del Piemonte, del 
Veneto e della Campania, laddove stabilivano la proroga dei termini per il recupero della tassa 
automobilistica per il 1999. La Corte ha affermato che alle regioni è stato attribuito il gettito della tassa, 
unitamente alla attività amministrativa connessa alla sua riscossione, restando invece ferma la disciplina 
statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa. La Corte afferma quindi che la disciplina 
sostanziale dell'imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo 
comma della Costituzione. Lo stesso principio è stato affermato con riguardo all'IRAP che rientra nella 
legislazione esclusiva dello Stato. 
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- 1,1 % dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro; 
- 0,6 % dei ricavi tra i 1.032.913,80 e i 2.065.827,60 euro; 
- 0,4 % dei ricavi oltre i 2.065.827,60 euro. 
 
La RT, per stimare gli effetti sul gettito parte dall’elaborazione 

delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2004 presentate da persone 
fisiche e da società di persone, che esercitano attività di commercio al 
dettaglio di carburanti e che possono utilizzare la deduzione forfetaria 
in esame. 

I dati sono stati traslati al 2008 considerando gli indici ISTAT e 
le previsioni contenute nelle Relazione Previsionale e Programmatica 
2007; la variazione di gettito è stata poi calcolata in capo ad ogni 
soggetto persona fisica e società di persone. In base a ciò si stima che 
per la competenza del 2008 la perdita di gettito sia pari a 52,2 mln. 
Ipotizzando un acconto IRPEF pari al 75%, in termini di cassa la RT 
stima una perdita di gettito per il 2009 pari a 91,3 mln e un recupero di 
39,1 mln per il 2010. Tuttavia, come già evidenziato, con l’articolo 70, 
comma 1, lettera d), si provvede all’estensione agli anni 2009 e 2010 
della medesima agevolazione; la stima di tale ultimo articolo è 
pertanto effettuata utilizzando gli stessi parametri, che implicano una 
valutazione complessiva di minor gettito pari a 53,6 mln per il 2010 
ed a 54,6 mln per l’anno 2011, che ricomprende anche gli effetti 
finanziari di cui al comma in esame. 

 
Al riguardo, una prima osservazione può essere fatta a 

proposito delle stime effettuate, che utilizzano dati che potrebbero 
essere più aggiornati. La RT infatti poggia le basi della sua 
quantificazione sull’elaborazione dei dati del modello UNICO 2004; 
attualmente, sono a disposizione i dati del modello UNICO 200587. Di 
conseguenza, sarebbe opportuna una stima più aggiornata della 
variazione di gettito, anche se i dati sono estrapolati in base alle 
previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica 
2007. 

Un ulteriore aspetto che andrebbe chiarito riguarda i soggetti 
beneficiari dell’agevolazione in parola. Infatti, la RT non stima effetti 
in capo alle società di capitali perché ritenuti trascurabili. Tuttavia, 
dall’analisi dei dati in possesso88, si evince la presenza di persone 

                                        
87 Disponibili anche sulla banca dati S.INTE.SI. 
88 Si veda S.INTE.SI. – Ministero dell’economia e delle finanze "Elaborazioni statistiche per utenze 
istituzionali, Totali IVA/2005 – Anno d’imposta 2004". 
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giuridiche nel settore in esame e quindi potenzialmente interessate 
dalla norma che, seppur di consistenza numerica inferiore rispetto alle 
persone fisiche, anche in ragione della diversa valenza economico-
finanziaria, potrebbero suggerire l’ipotesi di sottostima della perdita di 
gettito.  

Si richiedono al Governo chiarimenti in merito. 

Comma 3 

Il comma 3 prevede l’estensione della facoltà89 di utilizzare le 
somme versate nel periodo di imposta 2007 a titolo di contributo al 
servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la 
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli 
a motore adibiti a trasporto merci90, fino alla concorrenza di 300 euro 
per ciascun veicolo, in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2008, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. 
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione 
del reddito d’impresa ai fini dell’imposta sui redditi e alla formazione 
della base imponibile ai fini IRAP. 

 
La RT utilizza, per la quantificazione, i dati forniti dal Centro 

Elaborazione Dati della Motorizzazione, secondo cui il numero dei 
veicoli interessati all’agevolazione è di 235.000 unità. In più, non 
avendo la possibilità di utilizzare stime ufficiali per quantificare i 
veicoli in base al tonnellaggio e per verificare l’ammontare del premio 
R.C.A. pagato, la RT ipotizza che per tutti i veicoli interessati dalla 
normativa, il contributo al S.S.N. degli autotrasportatori sia almeno 
pari a 300 euro. 

Pertanto, la RT stima che il contributo al S.S.N. utilizzabile in 
compensazione nell’anno 2008 sia pari a 235.000 x 300 euro = 70,5 
milioni di euro. 

 
Al riguardo, non si hanno osservazioni, in quanto il comma 

rinvia al limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 103, della legge n. 
266 del 2005, pari a 75 mln, ampiamente superiore alla perdita di 
gettito, pari a soli 70,5 mln, stimata dalla RT, che comunque 

                                        
89 Concessa dall’art. 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005. 
90 Di massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonnellate. 
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prudenzialmente non quantifica il recupero di gettito dovuto alla 
indeducibilità delle somme portate in compensazione.  

Comma 4 

Il comma 4 proroga la possibilità di applicare la deduzione 
forfetaria di spese non documentate91 anche per i trasporti 
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in 
cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante 
per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni 
confinanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Per tale 
deduzione, è previsto uno stanziamento pari a 120 milioni di euro. 

 
La RT stima gli effetti sul gettito basandosi sullo stanziamento 

di 120 milioni di euro per l’anno 2008, e sui dati del conto nazionale 
dei trasporti 2003, applicando le stesse metodologie di calcolo 
utilizzate nella RT dalla legge finanziaria 200392. 

Per valutare gli effetti in termini di gettito, si è applicata 
un’aliquota media effettiva IRPEF pari al 22% e un’aliquota media 
effettiva IRAP del 4%. 

La RT, quindi, stima, per effetto del saldo/acconto, in termini di 
cassa 120 milioni di perdita di gettito per il 2008 e un recupero di 
gettito per il 2009 pari a 52 milioni di euro. 

 
Al riguardo, premesso che le modalità di quantificazione 

effettuate dalla RT risultano coerenti con quelle utilizzate dalle 
precedenti proroghe di tale agevolazione, nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

Commi 5-9 

Il comma 5 fissa l’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che 
operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e 
loro consorzi all’1,9 per cento per l’anno 2007 (in luogo del 3,75 per 
cento), confermando pertanto l’aliquota già applicata agli stessi 

                                        
91 Consentita dall’art. 66, comma 5 del TUIR. 
92 Legge n. 289 del 2002, relazione tecnica originaria articolo 21, comma 13. 
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soggetti per l’anno 2006. la stessa aliquota è poi fissata al 3,75 per 
cento per l’anno 2008. 

Il comma 6 proroga di un anno una serie di benefici (nel limite 
del 70 per cento) in favore delle imprese che esercitano la pesca 
costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari disposti dall’articolo 
11 della legge n. 388 del 2000: 

a) attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente 
all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro 
autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del 
versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito 
d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile; 

b) esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo 
delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle 
imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; 

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato. 

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per 
beneficiare delle agevolazioni fiscali (riduzione delle imposte 
ipotecarie e di registro applicate in misura fissa e dell’imposta 
catastale in misura dell’1 per cento) per la formazione e 
l’arrotondamento della proprietà contadina, da ultimo prorogate con il 
comma 392 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2008 il termine per 
beneficiare dell’esenzione da accisa del gasolio utilizzato per le 
coltivazioni sotto serra di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 
350 del 2003 (termine da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 
394, lettera h) della legge n. 296 del 2006. 

 
La RT, con riferimento ai commi 5-8 dell’articolo 5, ha 

utilizzato delle modalità di quantificazione coerenti con quelle 
utilizzate nelle precedenti proroghe delle agevolazioni in esame; in 
alcuni casi la RT ha comunque provveduto ad aggiornare la banca dati 
di riferimento al fine di ottenere una stima maggiormente congrua. 

La RT ha quantificato i seguenti effetti di gettito in termini di 
cassa: 

 

CASSA (mln di euro) 2008 2009 2010 

Comma 5 -307 +86 +25 
Comma 6 -47,2 -34,7 +11,2 
Comma 7 -144 0 0 
Comma 8 -23,08 +12,72 -5,51 
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Al riguardo, si osserva anzitutto che tutti i saldi riportati dalla 

RT per ciascuno dei commi suddetti corrispondono con quelli riportati 
all'interno dell'allegato 7. 

Nel complesso non vi sono osservazioni. Per le disposizioni in 
esame, trattandosi di proroghe di agevolazioni tributarie, gli 
scostamenti riscontrabili rispetto alle quantificazioni relative ai 
provvedimenti precedenti sembrano riconducibili, come già 
evidenziato, principalmente ad aggiornamenti dei dati di base.  

Sul punto si rileva comunque che, relativamente ai commi 5 
(IRAP per il settore agricolo) e 6 (agevolazioni per la pesca costiera), 
la RT utilizza la stessa base dati già utilizzata per quantificare la 
proroga introdotta con la legge finanziaria dello scorso anno. 

 
Il comma 9 prevede che il regime di tassazione previsto per i 

redditi agrari ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 917/1986 sia esteso 
anche alle attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, 
svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). All’onere 
relativo si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del 
decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202. 

 
La RT, per calcolare la perdita di gettito derivante dal comma 9, 

considera che, ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento di una 
fase del ciclo biologico su vegetali di proprietà altrui viene 
assoggettata al regime fiscale forfetario di tassazione di cui all’articolo 
56-bis, comma 3, del DPR n. 917 del 1986 (applicazione di un 
coefficiente di redditività del 25 percento ai corrispettivi IVA per la 
determinazione del reddito). 

Per il calcolo della platea dei soggetti interessati dalla norma 
sono stati individuati i contribuenti imprenditori agricoli (persone 
fisiche e società di persone) che hanno dichiarato un codice attività 
inerente l’attività florovivaistica. 

Applicando all’IRPEF lorda dichiarata dai soggetti suddetti (che 
è risultata di circa 6,5 mln di euro) le seguenti ipotesi: 

- un terzo dell’importo suddetto è attribuibile alla 
coltivazione di piante di proprietà altrui; 

- il passaggio da reddito di impresa a reddito agrario 
comporta, per i contribuenti di cui sopra, un risparmio di imposta pari 
al 30 per cento dell’imposta lorda,  



 98

la RT quantifica la minore imposta susseguente alla modifica in 
esame in circa 0,6 mln di euro annui in termini di competenza. 

In termini di cassa, considerando un acconto del 75 per cento e 
l’entrata in vigore a partire dal 2008, la minore IRPEF sarà di 1 mln di 
euro nel 2009 e di 0,6 mln di euro a decorrere dal 2010. 

 
Al riguardo, nonostante l’ammontare contenuto dell’onere, si 

rileva tuttavia l’opportunità di acquisire maggiori elementi 
concernenti la quantificazione, ai fini della verifica della stima (in 
particolare i criteri utilizzati per stimare, rispettivamente al 33 per 
cento ed al 30 per cento, la quota di IRPEF riferibile alla coltivazione 
di piante di proprietà altrui ed il risparmio di imposta susseguente al 
passaggio a reddito agrario). 

Inoltre, si rileva che poiché il passaggio da reddito d’impresa a 
reddito agrario previsto dalla norma potrebbe avere riflessi anche in 
termini di IRAP (alla luce delle aliquote agevolate attualmente 
previste, anche a livello territoriale, in favore del settore agricolo, 
nonché delle modifiche in materia di IRAP recate dall’articolo 3, 
comma 12 e ss. del ddl in esame), appare opportuno che il Governo 
espliciti le eventuali perdite di gettito IRAP susseguenti al 
cambiamento di regime. 

Comma 10-14 

Il comma 10 modifica il T.U. delle accise, limitando le esenzioni 
concesse alle Forze armate nazionali, nonché le agevolazioni 
attualmente previste per i taxi e per le ambulanze. 

Il comma 11 stabilisce che l'addizionale regionale all'imposta di 
consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta 
regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all'articolo 9 del 
decreto legislativo n. 398 del 1990 e successive modificazioni, non 
trovino applicazione in relazione ai consumi di gas metano effettuati 
dalle Forze armate nazionali. 

Il comma 12 prevede l'istituzione nello stato di previsione del 
Ministero della difesa di un fondo destinato al pagamento dell'accisa 
che interessa i prodotti energetici consumati dalle Forze armate 
nazionali, con esclusione della Guardia di finanza; parallelamente, il 
comma 13 istituisce un fondo per il pagamento dell'accisa relativa ai 
prodotti energetici impiegati dalla Guardia di finanza. 
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Il comma 14 prevede l'onere relativo ai due fondi, pari a 115 
mln, venga coperto attraverso le maggiori entrate che derivano nel 
complesso dagli aumenti della tassazione sui combustibili e sui 
carburanti impiegati dalle Forze armate ai sensi del precedente comma 
10, lettere a) e d). 

 
La RT quantifica il maggior gettito derivante dalle modifiche di 

cui al comma 10 in: 
- 24,3 mln con riferimento all'accisa sulla benzina per i taxi; 
- 4 mln in relazione all'accisa sulla benzina delle ambulanze; 
- 115 mln rispetto alle modifiche relative a benzina, gasolio e 

gas per riscaldamento per le Forze armate nazionali. 
 
Al riguardo, si evidenzia che la RT non specifica a quale 

periodo siano riferite le rilevazioni utilizzate ai fini della 
quantificazione (quantità di litri di benzina, di gasolio e di gas). Tale 
precisazione appare rilevante ai fini della verifica; ciò con particolare 
riguardo al maggior gettito stimato in relazione alle Forze armate 
nazionali, ovvero 115 mln, dal momento che esso viene utilizzato per 
coprire l'onere derivante dagli stanziamenti attribuiti ai fondi istituiti 
attraverso i commi 12 e 13 (pari rispettivamente a 107,155 mln e 
7,845 mln) dall'anno 2008. 

Commi 15-20 

Con il comma 15 viene abrogato l'articolo 3, comma 16, della 
legge n. 549 del 1995, che stabilisce l'attribuzione alla regione Friuli-
Venezia Giulia di una quota fissa dell'accisa gravante sulle benzine e 
sul gasolio consumati nella regione ed impiegati come carburante con 
la finalità di ridurre il prezzo finale di tali prodotti presso le rivendite 
regionali, per aumentare la concorrenzialità dei distributori nazionali 
presenti nella regione rispetto a quelli che si trovano immediatamente 
oltre i confini di Stato; la disposizione in oggetto abroga tale norma di 
compartecipazione per rendere coerente il diritto nazionale con il 
quadro normativo comunitario in materia di accisa. 
Conseguentemente, il comma 16 abroga, con decorrenza 1° gennaio 
2009, il corrispondente regolamento applicativo. 

Il comma 17 introduce una compartecipazione della regione 
Friuli Venezia Giulia al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio. 
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La RT relativa ai commi 15-17 afferma che, trattandosi di 

movimenti all'interno del settore pubblico, non si producono effetti 
finanziari. 

 
Al riguardo, si rileva che dalla norma in oggetto dovrebbero 

derivare almeno effetti in termini di SNF, in quanto la disposizione 
abrogata prevedeva la riduzione dei trasferimenti statali spettanti alla 
regione Friuli-Venezia Giulia a fronte dell'assegnazione alla stessa di 
una quota della accise sulle benzine e dell'accisa sul gasolio per 
autotrazione. 

Poiché l'allegato 7 riporta, invece, con riferimento ai commi 10-
37, indicati complessivamente come "Fondo compartecipazione 
accise", maggiori spese correnti pari a 101,4 mln per ciascuno degli 
anni 2008, 2009 e 2010, per tutti e tre i saldi, corrispondenti 
esattamente alla quantificazione dei successivi commi 21-26, occorre 
un chiarimento sulle motivazioni della mancata stima di effetti 
finanziari. 

Commi 21-26 

I commi 21 e 22 prevedono, per quanto riguarda il territorio di 
Gorizia, l'abrogazione delle esenzioni relative ai prodotti energetici 
sottoposti ad accisa (benzina e gasolio). 

I commi 23 e 26 sono riferiti alle zone franche di Trieste e 
Udine. 

 
La RT indica un maggior gettito pari a 47,8 mln, in relazione ai 

commi 21 e 22, e pari a 53,6 mln con riferimento ai commi 23 e 26. 
La quantificazione viene effettuata sulla base del numero dei litri 
esenti, considerando anche l'impatto dell'IVA e di un'elasticità dei 
consumi pari al 5%, in relazione alla contrazione che si determina 
nella quantità di domanda in relazione all'aumento del prezzo. 

 
Al riguardo, si evidenzia che la RT non specifica a quale 

periodo siano riferite le rilevazioni in oggetto (quantità di litri esenti di 
benzina e gasolio per Gorizia e di benzina per Trieste e Udine), né 
sulla base di quali rilevazioni sia stata individuata l'elasticità della 
domanda rispetto al prezzo della benzina. Non viene inoltre 
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specificato se e come sia stata considerata la presumibile contrazione 
degli acquisti di carburante anche in relazione alla perdita di 
concorrenzialità dei distributori situati nella regione rispetto a quelli 
che si trovano al di là del vicino confine. Nel caso siano state 
utilizzate serie storiche, sarebbe utile conoscere a quali periodi 
temporali esse siano riferite o se si tratti di valori costanti nel tempo. 

Appare opportuno acquisire chiarimenti in proposito. 

Commi 31 e 32 

Il comma 31 uniforma la misura massima delle deduzioni per 
i fondi integrativi del S.S.N. già prevista per i soli dipendenti a 
quella disposta per tutti i contribuenti, portando entrambe a 
3.615.20 euro e prevede il rinvio ad un decreto del Ministero della 
salute da emanare entro 60 giorni diretto a precisare gli ambiti di 
intervento demandati a tali fondi. 

Il comma 32 estende ai fondi integrativi del S.S.N. l’obbligo 
di comunicazione all’anagrafe tributaria dell’elenco dei soggetti ai 
quali sono state rimborsate spese sanitarie, già previsto per le casse 
sanitarie dei dipendenti93. 

 
La RT formula una serie di ipotesi: 
- che l’adozione della norma in esame non determini 

una riduzione del numero di iscritti alle casse; 
- che attualmente siano circa 20.000 i soggetti che 

contribuiscono ai fondi per un ammontare superiore a 
1.808 euro; 

- che tutti gli interessati fruiscano per intero del nuovo 
tetto di deducibilità; 

- che gli attuali sottoscrittori siano lavoratori 
dipendenti, con reddito medio-alto; 

- che la platea dei potenziali nuovi sottoscrittori sia 
costituita da lavoratori autonomi, sempre con reddito 
medio-alto, 15.000 dei quali nel primo anno e 20.000 
a regime, fruiranno per intero del nuovo tetto di 
deducibilità. 

 
                                        
93 Cfr. articolo 1, comma 64 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha modificato l’articolo 78 della 
legge n. 413 del 1998. 
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La RT perviene alla determinazione di una minore base 
imponibile annuale pari a circa 36,1 milioni di euro. Applicando a 
tale minor base imponibile l’aliquota del 43 per cento94 a titolo 
IRPEF e quella media delle addizionali locali, la RT stima una 
perdita complessiva annua di competenza pari a 16,1 milioni nel 
triennio 2008-2010; il corrispondente minor gettito di cassa è 
indicato in 13,1 milioni per il 2008 e 16,1 milioni di euro a 
decorrere dal 2009. 

Con riferimento ai nuovi beneficiari, la RT calcola una minor 
base imponibile pari a 23,2 mln nel 2008 e a 31 mln a decorrere dal 
2009. 

Applicando una aliquota media IRPEF pari al 40%95 e 
calcolando anche la perdita per le addizionali territoriali e locali, la 
RT stima una perdita complessiva di gettito di competenza pari a 
9,3 milioni di euro nel 2008 e a 12,4 milioni a decorrere dal 2009, 
con un corrispondente gettito di cassa pari a 16,7 milioni nel 2009 e 
a 15,2 milioni a decorrere dal 2010. 

La quantificazione complessiva della diminuzione di gettito di 
cassa viene rappresentata come segue: 

 
  Milioni di euro 

 2008 2009 2010 
IRPEF 13,1 31,8 30,3 
Addizionale regionale - 0,8 0,8 
Addizionale comunale - 0,2 0,2 
Totale in milioni di euro 13,1 32,8 31,3 

 
 
Al riguardo, occorrerebbe acquisire chiarimenti in merito alle 

stime di gettito in termini di cassa. Nello specifico, rammentando che i 
lavoratori dipendenti versano mensilmente96 acconti per IRPEF e 
addizionali regionali e comunali, occorre chiarire le motivazioni per 
cui, con riferimento a tale categoria di contribuenti, non risultano 
stimate, per il 2008, minori entrate a titolo delle addizionali citate. 

                                        
94 Aliquota questa considerata adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi 
fanno riferimento. 
95 Dato il carattere innovativo della norma e poiché non si hanno informazioni sui potenziali sottoscrittori, 
si ipotizza, come sopra ricordato, che essi siano di fascia reddituale medio-alta. 
96 Il pagamento avviene attraverso il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. 
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Comma 34 

Il comma 34 riduce da 42 a 17,50 euro l'importo della tariffa 
dell'imposta di bollo relativa a domande e denunce presentate in via 
telematica all'ufficio del registro dalle imprese individuali97 . 

 
La RT afferma che si realizzerà una sostanziale invarianza di 

gettito a regime, in quanto la perdita relativa alle domande già inviate 
in via telematica ed assoggettate ad un bollo di 42 euro sarà 
compensata dal maggior gettito derivante dalle domande che 
attualmente sono presentate in forma cartacea (assoggettate ad un 
bollo di 14,62 euro), che dovranno98 essere inviate con modalità 
telematica. 

Al fine di tale valutazione degli effetti di gettito la RT precisa di 
aver tenuto conto che: 

- in base ai dati forniti dal competente Ministero dello sviluppo 
economico risultano nell’anno 2006 un numero di atti presentati 
da ditte individuali al registro delle imprese pari a circa 801.000, 
81.000 dei quali inviati in via telematica o su supporto 
informatico; 

- le domande presentate in forma cartacea contengono per la 
maggior parte un solo bollo, pari a 14,62; 

- l’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 ha stabilito che tutte 
le denunce relative all’avvio di un’attività di impresa, modifiche 
o cancellazioni debbano essere obbligatoriamente inviate in 
forma telematica all’ufficio del registro delle imprese99 con 
modalità in corso di definizione; la RT ha poi assunto che tale 
nuova procedura possa essere operativa a decorrere dal 1° 
gennaio 2008, ovvero 60 giorni dopo l’entrata in vigore del 
decreto applicativo, di cui al comma 7, del citato articolo 9, 
decreto che dovrebbe essere emanato prossimamente. 
 
Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame appare in 

quanto tale suscettibile di determinare un minor gettito, rispetto alla 
legislazione vigente, in quanto abbassa l'importo dell'attuale tariffa per 

                                        
97 Lasciando, invece, inalterate quelle dovute da società di persone e società di capitali, pari, 
rispettivamente, a 59 euro e 65 euro. 
98 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 9 del 2007. 
99 Per quanto il comma 9 di detto articolo 9 preveda la facoltà degli interessati, per i primi 6 mesi di 
applicazione della nuova disciplina, di presentare le comunicazioni secondo la normativa previdente, 
ovvero in forma cartacea. 
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le operazioni in questione senza provvedere ad innalzarne altri come 
compensazione; per tale minor gettito dovrebbe quindi essere 
individuata una adeguata copertura. La RT sembra invece affidare la 
neutralità fiscale dell'operazione all'emanazione del decreto 
ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 7 
del 2007: tale comma prevede infatti che un decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello 
sviluppo economico100, ridetermini complessivamente la tariffa 
dell'imposta di bollo relativa alla comunicazione per la nascita 
dell'impresa, garantendo comunque l'invarianza di gettito.  

Nonostante la RT contenga elementi informativi che 
attesterebbero che l'abbassamento della tariffa per le domande inviate 
in forma telematica darebbe luogo ad un aumento degli invii 
telematici tale da compensare la perdita di gettito che la riduzione 
della tariffa produce, il rinvio ad un successivo provvedimento 
amministrativo - peraltro non effettuato dalla disposizione stessa ma 
semplicemente richiamato dalla RT - non sembra sufficiente a 
garantire l'invarianza finanziaria della norma. 

Comma 35 

Il comma 35 istituisce per l’anno 2008, per i docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, la 
possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche il 
19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a 
carico per l’autoggiornamento e per la formazione, per un importo 
comunque non superiore a 500 euro.  

 
La RT stima gli effetti di gettito utilizzando dati del Ministero 

dell’istruzione, dai quali si evince che il numero di insegnanti 
(comprensivo dei docenti universitari) è pari 881.207. 

Ipotizzando che il 50% dei docenti usufruisca per intero della 
corrispondente detrazione massima pari a 95 euro101 e che vi sia piena 
capienza, si stima una variazione di gettito IRPEF in termini di 
competenza, pari a 42 mln di euro102. 

                                        
100 Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge n. 40 del 2 aprile 2007, di conversione del decreto-legge n. 7. 
101 (500 x 19%). 
102 (95 euro x 881.207 docenti). 
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Pertanto in termini di cassa, considerando il meccanismo di 
saldo/acconto, si quantifica una perdita di gettito pari a 73,5 mln per il 
2009 e un incremento del gettito pari a 31,5 mln per il 2010. 

 
Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito 

all’ipotesi di considerare soltanto una parte dei soggetti interessati alla 
detrazione in esame. Infatti, la RT considera solo il 50% dei docenti 
sottolineando che tale ipotesi è effettuata in "via prudenziale". Si 
evidenzia che in base a un criterio di prudenzialità, essendosi in 
presenza di una norma foriera di minor gettito, si sarebbe potuta 
considerare una percentuale maggiore. 

Inoltre, la RT non evidenzia il riferimento temporale della banca 
dati del Ministero della pubblica istruzione, sulla cui base individua 
un numero complessivo di docenti pari a 881.207 unità. Ciò posto, si 
evidenzia che utilizzando i dati del Ministero dell’istruzione - Anno 
scolastico 2005/2006103 ed i dati ricavati dal MIUR – Anno 
accademico 2006104, si arriva a quantificare un numero di docenti 
pubblici lievemente superiore rispetto a quello evidenziato in RT e 
pari in totale a 899.276 unità. 

Occorre poi verificare se la detrazione in argomento competa a 
tutti i docenti di scuola sia pubblica che privata; in caso positivo, si 
rafforzerebbe l’ipotesi di sottostima del numero dei beneficiari e della 
connessa perdita di gettito. 

Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito. 

Comma 36 

Il comma in esame prevede una modifica dell’articolo 15, 
comma 1, lettera i-sexies) del TUIR, in materia di oneri detraibili. 

In particolare la facoltà di detrarre dall’imposta lorda il 19% dei 
canoni di locazione pagati per l’alloggio degli studenti universitari 
fuori sede105 viene estesa ai canoni per un importo non eccedente i 
                                        
103 Riferimento ai dati nazionali Personale docente ed educativo per tipo di contratto e regione - Scuola 
Statale, sito www.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione/personale_va.shtml. 
104 Riferimento ai dati rilevati dalla Banca dati dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori), sito 
www.statistica.miur.it/scripts/visione_docenti/vdocenti0.asp. 
105 Al riguardo i soggetti interessati sono gli studenti fuori sede iscritti ad un corso di laurea presso una 
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui 
ha sede l’università o in comuni limitrofi, e che abbiano sottoscritto contratti di locazione stipulati o 
rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche. 
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2.633 euro annui, derivanti da contratti di ospitalità, nonché dagli atti 
di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con Enti per il 
diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente 
riconosciuti ed enti senza scopo di lucro e cooperative. 

 
La RT stima gli effetti di gettito utilizzando dati del Ministero 

dell’università e della ricerca, dai quali si evince che il numero 
potenziale di studenti interessati all’agevolazione che alloggiano nelle 
strutture citate è pari a circa 6.000 unità. 

Considerando che tutti i soggetti interessati usufruiscano per 
intero della corrispondente detrazione massima pari a 500 euro106, si 
quantifica una variazione di gettito IRPEF in termini di competenza, 
pari a 3 mln di euro107 a decorrere dal 2008. 

Pertanto, in termini di cassa e con il meccanismo di 
saldo/acconto, si rileva una perdita di gettito pari a 4,5 mln di euro per 
il 2009 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2010. 

 
Al riguardo, si osserva che la stima, sulla base della quale si 

individua un numero complessivo di studenti fuori sede 
potenzialmente agevolabili pari a 6.000 unità, è riferita genericamente 
a dati del Ministero dell’università e della ricerca. Peraltro, utilizzando 
i dati emersi dalla rilevazione del MIUR anno accademico 
2006/2007108, sembrerebbe che il numero degli studenti che possono 
beneficiare della norma in esame sia notevolmente superiore a quello 
emerso in RT e pari a circa 50.858109 unità. 

In ultimo, si evidenzia che il minor gettito di cassa per l’anno 
2009, utilizzando la percentuale di acconto pari al 75% adottata dalla 
RT nelle altre disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, 
risulterebbe sottostimato110. Sono dunque necessari i chiarimenti in 
merito. 

                                        
106 (2.633 x 19%). 
107 (500 x 6.000 studenti). 
108 Si fa riferimento alla rilevazione Studenti e Posti Letto, sito www.miur.it. 
109 Gli studenti fuori sede che alloggiano nelle residenze universitarie sono 7.085 unità, nei collegi 
universitari 4.070 unità, nelle aziende regionali 39.703 unità. Dati aggiornati al 28 settembre 2008. 
110 Dai calcoli si dovrebbe ottenere 5.25 mln di perdita di gettito [ 3 + (3 x 75%)] = 5.25. 



 107

Commi 37-41 

I commi in esame hanno lo scopo di semplificare il processo di 
fatturazione e di registrazione delle operazioni imponibili, prevedendo 
che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione 
delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato 
(comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici 
nazionali) venga effettuata esclusivamente in forma elettronica a 
decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per 
le riforme e l’innovazione. Tale decreto dovrà definire: le regole e le 
modalità tecniche di trasmissione delle fatture elettroniche, le linee-
guida per l’adeguamento delle procedure interne delle 
amministrazioni nell’ambito della gestione delle fatture elettroniche, 
la possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema 
proposto e le eventuali misure di supporto (anche di natura 
economica) per le piccole e medie imprese (comma 41). 

Le amministrazioni pubbliche interessate dalla normativa in 
esame non possono accettare le fatture emesse (o trasmesse) in forma 
cartacea, né procedere a pagamenti, anche parziali, fino all’invio della 
fattura in formato elettronico. La trasmissione delle fatture 
elettroniche dovrà avvenire attraverso il sistema di interscambio 
istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze. È, inoltre, lo 
stesso Ministro con proprio decreto a stabilire il gestore di questo 
sistema di interscambio, e a definire le sue competenze e attribuzioni 
(comma 39). 

 
La RT non considera la disposizione. Nella relazione illustrativa 

dei commi in esame, però, è enfatizzato l’effetto positivo dell’obbligo 
di fatturare elettronicamente le operazioni svolte. Tra i benefici si 
evidenziano, ad esempio, lo snellimento delle procedure per i fornitori 
(grazie all’eliminazione dei costi connessi alla stampa dei documenti e 
delle spese postali), la trasparenza del flusso di fatturazione e 
l’accessibilità ad un patrimonio informativo di fondamentale 
importanza per la stima delle spese della P. A., la riduzione dei costi 
relativi all’archiviazione e la conservazione dei documenti per la P.A. 

 
Al riguardo, si sottolinea che la procedura prevista dalla 

normativa in esame, potrebbe comportare alcuni oneri a carico dello 
Stato . 
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Infatti, con riferimento all’articolo 41, lettera f), la gestione del 
sistema di interscambio potrebbe anche essere affidata ad una struttura 
del Ministero dell’economia e delle finanze, comportando un costo a 
carico del Governo in termini di gestione; si pensi ad esempio alle 
spese di personale e ai costi relativi alle strutture utilizzate. 

In base al comma 39, che prevede l’emanazione di un decreto da 
parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro per le riforme e l’innovazione, si segnala che è prevista la 
possibilità di prevedere misure di supporto a favore delle piccole e 
medie imprese per incentivare tale innovativa modalità di fatturazione. 
Tali previsioni non risultano contemplate in RT, che invece dovrebbe 
stimare l’eventualità di un costo per lo Stato.  

Si richiedono, pertanto, chiarimenti in merito. 

Comma 42 

Il comma 42 prevede una modifica al decreto legislativo n. 446 
del 1997, che dispone in merito alla potestà regolamentare delle 
province e dei comuni. 

In particolare, non è più prevista la possibilità di affidare 
direttamente i servizi di gestione delle entrate locali (pubblicità e 
pubbliche affissioni, oltre ad altri tributi locali) alle società miste a 
prevalente capitale pubblico locale. In più, possono partecipare alle 
gare di affidamento dei servizi in questione anche le società che non 
sono iscritte nell’albo specifico111, a condizione che abbiano una 
certificazione, rilasciata dalla competente autorità del proprio Stato di 
stabilimento, dalla quale risultino requisiti equivalenti a quelli previsti 
dalla normativa italiana. 

La norma in esame definisce, inoltre, che il termine massimo di 
durata degli affidamenti non può essere superiore ai sei anni. 

Infine, si abroga il comma 6 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, che reca disposizioni riguardanti le modalità di riscossione 
coattiva dei tributi e di altre entrate degli enti locali. 

 
La RT non considera la disposizione. 
 

                                        
111 Si tratta dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Comma 1, articolo 
53, D.lgs. n. 446 del 1997. 
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Al riguardo, si osserva che, come specificato nella relazione 
illustrativa del comma in esame, la disposizione è diretta ad evitare il 
proseguimento della procedura di infrazione avviato dalla 
Commissione europea, come conseguenza delle richieste di operatori 
stranieri di veder considerare equipollenti i requisiti di accesso alle 
procedure di gara di affidamento.  

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni. 

Commi 43-46 

I commi da 43 a 46 dispongono per le Regioni e le Province 
autonome un incremento di risorse per il finanziamento di 
investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei 
trasporti. 

In particolare, si prevede l'attribuzione alle Regioni ed alle 
Province autonome dell'eventuale aumento delle riscossioni dell’IVA 
e delle accise relative alle operazioni di importazioni nei porti e negli 
interporti, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito 
complessivo delle imposte citate sia almeno pari a quello previsto 
nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

La somma spettante alle Regioni e alle Province autonome è 
calcolata prendendo come riferimento l’incremento delle riscossioni 
delle imposte citate rispetto all’ammontare risultante delle riscossioni 
rilevate dal consuntivo dell’anno precedente. 

Viene quindi istituito un Fondo per il finanziamento di interventi 
e di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari, su cui 
confluiscono tali somme; la ripartizione del fondo è effettuata al netto 
della quota già spettante alle Regioni ed alle Province autonome, 
tenendo presente che ad ogni Regione spetta, comunque, l’80% 
dell’incremento delle riscossioni dei porti nel territorio regionale. 

 
La RT non considera la disposizione. 
 
Al riguardo, per quanto la norma non comporti nel complesso 

variazioni nelle entrate della P.A., dovrebbe cogliersi almeno un 
effetto in termini di SNF, per effetto del trasferimento di risorse dal 
livello centrale di governo a quello regionale. 

In ogni caso, la costruzione della norma pone gli stessi problemi 
di carattere metodologico già emersi in relazione ad altre 
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disposizioni112 che prevedono l'utilizzazione di maggiori entrate 
rispetto alle previsioni: in questo caso si tratta delle riscossioni (di 
IVA ed accise relative alle operazioni di importazione nei porti ed 
interporti) eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto nella 
Relazione previsionale e programmatica.  

In un’ottica di tutela del saldo prestabilito e di garanzia di 
equilibrio della finanza pubblica, infatti, in linea di principio gli errori 
di previsione positivi dovrebbero essere destinati a compensare 
statisticamente quelli negativi. Risulterebbe quindi vietato l’utilizzo 
dei primi per compensare l’introduzione di nuovi oneri. Norme come 
quella in esame rappresentano un’eccezione a tale principio e 
dovrebbero essere valutate con grande cautela, nonostante – come 
segnalato sopra – esistano diversi precedenti di disposizioni che 
utilizzano tale schema. 

In questo caso, inoltre, le modalità dell'attribuzione agli enti 
territoriali di quota delle maggiori entrate in questione pongono un 
problema aggiuntivo nell'ottica dell'attuazione del cd. "federalismo 
fiscale". Se, infatti, la disposizione appare suscettibile di determinare 
un effetto di incentivo nel coinvolgimento delle Regioni e delle 
Province autonome nell'attività di riscossione delle entrate in 
questione, essa introduce però in qualche misura un vincolo di 
destinazione di spesa, quello risultante dalle finalità del fondo di cui al 
comma 45, rispetto all'utilizzo di tali risorse, non del tutto coerente 
con il percorso verso un'equilibrata finanza territoriale in un contesto 
di forte decentramento.  

Con riguardo alla procedura si rileva che non viene 
espressamente specificato l'anno della R.P.P. cui si debba fare 
riferimento; inoltre, le modalità applicative contenute nella norma in 

                                        
112 L'articolo 4 dell'A.S. 1644 (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e 
commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale), attualmente in esame presso il Senato, 
dispone che qualora il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenti di oltre 2 punti percentuali 
rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF si provveda, con emanazione di apposito D.P.C.M., a 
ridurre le aliquote dell'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per 
riscaldamento per usi civili, in modo da compensare le maggiori entrate in termini di IVA derivanti 
dall'aumento del prezzo del petrolio greggio stesso. Precedentemente il comma 362, articolo 1, della 
legge finanziaria per il 2007, aveva istituito un fondo al quale destinare – nel limite massimo di 100 mln 
annui – il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili 
di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento 
previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011. Tale norma era analoga a quella prevista dall'articolo 1, 
comma 2, del decreto-legge n. 383 del 1999 (recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti 
petroliferi), che prevedeva la possibilità di variare con decreto interministeriale le aliquote delle accise di 
una serie di prodotti petroliferi, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi 
internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul 
valore aggiunto. 
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esame non sembrano disciplinare il caso in cui tali riscossioni 
risultassero inferiori rispetto alla medesima previsione. 

Comma 47 

Il comma 47 modifica l'importo che i concessionari del servizio 
nazionale della riscossione devono versare all'IFEL113, portandolo 
dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille. 

 
La RT non considera la disposizione. 
 
Al riguardo, si sottolinea che, essendo l'IFEL inserito 

nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato, elaborato dall'ISTAT, la normativa in esame 
potrebbe portare ad un aumento di gettito non considerato in RT e 
nell'allegato 7. 

Articolo 6 
(Trasporto pubblico locale) 

Commi 1-6 

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei 
Trasporti, un Fondo di 500 mln di euro per l'anno 2008. 

Il comma 2 stabilisce le destinazioni delle risorse del citato 
fondo. Nello specifico, 220 mln di euro sono destinati all'adeguamento 
dei trasferimenti statali alle Regioni per consentire l'attuale livello dei 
servizi, 150 mln per gli interventi di cui al comma 1031 dell'articolo 1 
della legge n. 296 del 2006 volti a migliorare la mobilità dei pendolari 
e 130 mln di euro per il finanziamento di interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa di cui all'articolo 9 della legge n. 
211 del 1992. 

I commi 3, 4 e 5, relativamente alle suddette destinazioni, 
prevedono ulteriori specificazioni circa la ripartizione delle stesse e le 
relative finalizzazioni.  

                                        
113 Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. 
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Il comma 6 stabilisce che le modalità stabilite dall'articolo 1, 
comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2005 e relative alle risorse per il 
rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 del 
settore del trasporto pubblico locale si applicano anche alle risorse per 
il finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto 
pubblico locale, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 
355 del 2003. In particolare si dispone che le spese sostenute dagli 
enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi 
assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.  

 
La RT non considera i commi in esame. 
 
Al riguardo, relativamente al comma 6, andrebbe chiarito se 

l'esclusione delle spese sostenute dagli enti territoriali dal patto di 
stabilità interno sia connessa alla esclusione delle relative fonti di 
finanziamento. Diversamente, la disposizione sembrerebbe 
suscettibile di ridurre i risparmi preventivati in sede di patto di 
stabilità interno.  

Comma 7 

Il comma 7 stabilisce che, ai fini dell’IRPEF, per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l’acquisto degli abbonamenti 
dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, 
spetta una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, 
per un importo delle spese in questione non superiore a 250 euro. 

 
La RT, quantifica l’effetto sul gettito partendo dal censimento 

"Gli spostamenti quotidiani e periodici" aggiornato al 2001 effettuato 
dall’ISTAT, dal quale risulta che gli studenti e i lavoratori che 
utilizzano il trasporto pubblico sono circa 3.450.000. La RT, poi, 
tenendo conto dei diversi costi medi degli abbonamenti annuali per 
studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani e del limite 
massimo di 250 euro, stima un ammontare massimo di 582 milioni di 
euro di spese detraibili.  

La RT considera incapienti il 5% dei lavoratori e il 25% degli 
studenti, che non possono beneficiare dell’agevolazione nel caso di 
genitore incapiente e nel caso in cui il genitore fruisca egli stesso 
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dell’agevolazione; applicando tali percentuali, la perdita di gettito di 
competenza si stima pari a 93 milioni di euro. 

Le variazioni di cassa per effetto del saldo/acconto, saranno pari 
ad una perdita di gettito di 163 milioni di euro per il 2009 ed a un 
recupero di gettito pari a 70 milioni di euro per il 2010. 

 
Al riguardo, si sottolinea che dai dati della RT si evince un 

costo per abbonamento annuale medio pari a circa 169 euro. Tuttavia, 
applicando le percentuali di incapienza direttamente ai dati rilevati nel 
citato censimento ISTAT si ha un ammontare complessivo massimo di 
detrazione pari a circa 511 milioni di euro. Calcolando la percentuale 
di detrazione del 19% si ottiene una stime di perdita di gettito di 
competenza pari a circa 97 milioni di euro (e non 93 milioni di euro 
stimati in RT). 

Si richiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti in merito 
alle variabili utilizzate per la quantificazione presentata, che appare 
sottostimata negli effetti finanziari di perdita di gettito. 

La RT, inoltre, non sembra prendere in considerazione gli 
eventuali effetti incentivanti che potrebbero derivare dalla normativa 
in esame. In conseguenza delle agevolazioni suddette, infatti, il 
numero di persone che utilizzano il mezzo pubblico per gli 
spostamenti potrebbe ampliarsi, con un conseguente aumento delle 
spese detraibili e della corrispondente perdita di gettito. Si ritiene 
necessario, pertanto, richiedere chiarimenti al Governo. 

Articolo 7 
(Incentivazioni fiscali per il cinema) 

I commi da 1 a 10 dell’articolo 7 in esame prevedono una serie 
di incentivi fiscali, sotto forma di credito di imposta, agli investimenti 
finalizzati alla produzione, alla distribuzione ed all’esercizio 
cinematografico. 

Il comma 1 in particolare attribuisce per gli anni 2008, 2009 e 
2010 un credito d’imposta del quaranta per cento dell’apporto in 
denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche 
riconosciute di nazionalità italiana in favore dei soggetti passivi IRES 
e IRE non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.  
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Il credito d’imposta di cui sopra, fruibile dalla data di rilascio 
del nulla osta di proiezione in pubblico, non concorre alla formazione 
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione.  

 
Il comma 3 prevede incentivi fiscali per gli investimenti 

effettuati da imprese del settore cinematografico (imprese di 
produzione, distribuzione ed esercizio) per il periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi successivi.  

Detti incentivi consistono in particolare, per le imprese di 
produzione cinematografica, in un credito di imposta del quindici per 
cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, 
riconosciute di nazionalità italiana. 

Per le imprese di distribuzione cinematografica il credito 
d’imposta è pari: 

- al quindici per cento delle spese per la distribuzione 
nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse 
culturale; 

- al dieci per cento delle spese per la distribuzione nazionale 
di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana; 

- al venti per cento dell’apporto in denaro effettuato per la 
produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse 
culturale. 

Infine, per le imprese di esercizio cinematografico il credito 
d’imposta è pari: 

- al trenta per cento delle spese sostenute per l’acquisto di 
impianti per la proiezione digitale;  

- al venti per cento dell’apporto in denaro effettuato per la 
produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana 
riconosciute di interesse culturale. 

I benefici suddetti non sono cumulabili a favore della stessa 
impresa o dello stesso gruppo societario per una stessa opera.  

 
Per quanto concerne i successivi commi 11-14 viene 

riconosciuto un credito d’imposta del venticinque per cento del costo 
di produzione della singola opera, da utilizzare in compensazione, in 
favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-
produzione in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio 
nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su incarico di produzioni 
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estere. Detto beneficio è riconosciuto per il periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi successivi. 

 
La RT indica erroneamente che le norme in esame decorrono 

dall’anno 2008 e valgono fino al 2009 (in realtà fino al 2010); viene 
quindi calcolata separatamente la perdita di gettito per l’erario 
derivante dall’applicazione dei vari strumenti di incentivazione. 

Per il calcolo degli effetti del comma 1 la RT, dopo aver 
calcolato (sulla base di dati ANICA) in circa 180 mln di euro 
l’investimento italiano totale a carico dei privati in film prodotti, 
ipotizza che la metà di tale somma sia riferibile ad investimenti 
effettuati da soggetti non appartenenti al settore cinematografico. 
Calcolando su tale importo la quota massima agevolabile pari al 49 
per cento ed applicando un credito di imposto del 40 per cento, viene 
così stimato in 18 mln di euro il mancato introito per l’erario. 

La perdita di gettito derivante dall’applicazione del comma 3, 
lettera a) è stimata in 27 mln di euro l’anno, utilizzando lo stesso dato 
di cui al comma 1 (180 mln di euro di investimenti italiani privati) ed 
applicandovi un credito d’imposta pari al 15 per cento. 

Per il calcolo del credito d’imposta derivante dall’applicazione 
del comma 3, lettera b), numeri 1 e 2, la RT ha anzitutto desunto 
l’ammontare dei costi di distribuzione (500 mln di euro) ipotizzando 
che questi rappresentino l’80 per cento dei costi sostenuti per servizi e 
per godimento di beni di terzi risultanti nel modello Unico2006 e 
relativi a contribuenti esercenti attività di distribuzioni 
cinematografiche e di video. Considerando che nell’anno 2006 circa il 
20 per cento dei film distribuiti in Italia erano totalmente italiani e che 
le opere di interesse culturale rappresentano il 25 per cento delle opere 
realizzate (il restante 75 per cento essendo costituito da opere di 
nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana), si ottiene 
un ammontare dei costi di distribuzione pari a 100 mln di euro ripartiti 
tra opere riconosciute di interesse culturale (25 mln di euro) e opere 
espressione di lingua originale italiana (75 mln di euro). Ipotizzando 
infine la massima fruizione del credito di imposta, si ottiene un 
mancato introito rispettivamente di 3,7 mln di euro e 7,5 milioni di 
euro per le fattispecie di cui al comma 3 lettera b) numeri 1 e 2.  

Il credito di imposta di cui al comma 3, lettera b), numero 3 è 
stimato in 1,1 mln di euro, utilizzando il dato ANICA sul numero dei 
film di interesse culturale nazionale per calcolare l’ammontare dei 
finanziamenti privati (22 mln di euro) ed ipotizzando che un quarto di 



 116

tali investimenti sia sostenuto dalle imprese di distribuzione 
cinematografica. 

Gli stessi dati sono stati utilizzati anche per il calcolo degli 
effetti del comma 3, lettera c), numero 2, (stimati pari a circa 1,1 mln 
di euro), sotto l’ipotesi che un quarto dei finanziamenti sia effettuato 
da imprese di esercizio cinematografico. 

Per la stima del credito di imposta per le spese sostenute dalle 
imprese di esercizio cinematografico per l’acquisto di impianti di 
proiezione digitale (comma 3, lettera c), numero 1) la RT ha invece 
fatto riferimento a dati del Ministero dei beni culturali che indicano in 
circa 400 l’anno le sale di proiezione interessate, per i prossimi 5 anni, 
ad introdurre schermi digitali. Calcolato in 70.000 euro il costo medio 
di uno schermo digitale, ipotizzando la piena fruizione del credito di 
imposta del 30 per cento da parte degli esercenti questo sarà pari ad 
8,4 mln di euro l’anno. 

Infine per la stima degli effetti del contributo alle imprese di 
produzione esecutiva e post-produzione di cui al comma 11 la RT 
utilizza i dati del Ministero dei beni culturali che quantificano in circa 
50 mln di euro l’ammontare delle spese da queste sostenute. 
Applicando a tale ammontare un credito di imposta del 25 per cento il 
mancato introito ammonta a 12,5 mln di euro. 

La RT ipotizza da ultimo che i crediti d’imposta stabiliti 
dall’articolo in esame possano essere fruiti pienamente soltanto dal 
2009, mentre nel 2008 per i contribuenti sarà possibile certificare solo 
una quota del 25 per cento per una serie di motivi (attesa della 
autorizzazione della Commissione europea; fruizione di alcuni crediti 
d’imposta solo dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in 
pubblico; necessità per l’impresa di produzione cinematografica di 
attestare il rispetto delle condizioni). 

Alla luce di tali ipotesi, la RT stima i seguenti effetti in termini 
di cassa (senza erroneamente riportare i dati relativi all’anno 2010): 
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CASSA (mln di euro) 2008 2009 

Comma 1  -4,5 -18 
Comma 3 lettera a) -6,75 -27 
Comma 3 lettera b) numero 1 -0,92 -3,7 
Comma 3 lettera b) numero 2 -1,87 -7,5 
Comma 3 lettera b) numero 3 -0,27 -1,1 
Comma 3 lettera c) numero 1 -2,1 -8,4 
Comma 3 lettera c) numero 2 -0,27 -1,1 
Comma 11 -3,12 -12,5 

TOTALE  -19,8 -79,3 

 
Al riguardo, va anzitutto evidenziato che la RT considera 

erroneamente che le agevolazioni in parola siano attribuite soltanto 
per il biennio 2008 e 2009 e non anche per l’anno 2010, come invece 
previsto dalle norme in esame. Sul punto va tuttavia rilevato che la 
versione più aggiornata dell’allegato 7 trasmessa dal Governo riporta 
correttamente gli effetti triennali dell’articolo 7. 

Occorre poi rilevare che, pur in un quadro metodologico di 
quantificazione sostanzialmente corretto ed esaustivo, la RT non ha 
tenuto conto del presumibile effetto incentivante su talune tipologie di 
spese che potrebbe derivare dall’approvazione della norma, con 
conseguente rischio di sottostimare l’entità degli oneri. Ciò sembra 
valere in particolare per il credito di imposta per l’acquisto di impianti 
di proiezione digitale, in cui il numero di sale che decidono di passare 
alla tecnologia digitale appare probabilmente influenzato 
dall’esistenza o meno di una agevolazione. 
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TITOLO III 
INTERVENTI SULLE MISSIONI 

CAPO I 
Missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del consiglio dei ministri 

Articolo 8 
(Indennità membri Parlamento) 

L'articolo modifica l’articolo 1, secondo comma, della legge 31 
ottobre 1965, n. 1261, laddove è previsto che, per i parlamentari, 
l’adeguamento retributivo previsto dall’art. 24, commi 1 e 4, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale del P.I. non 
contrattualizzato, non si applica per cinque anni. 

 
La RT riferisce che l'’indennità parlamentare è assoggettata allo 

stesso meccanismo di indicizzazione triennale del personale di 
magistratura (con acconti al secondo e terzo anno di ciascun triennio e 
successivo conguaglio) per il quale il DPCM 15.5.2006 ha fissato nel 
3,69% l’incremento retributivo spettante dal 1° gennaio 2007 a titolo 
di acconto ed un secondo incremento dello stesso importo dal 1° 
gennaio 2008. 

Peraltro, per effetto dell’art. 1, comma 576, della legge 
27.12.2006, n. 296, per gli anni 2007 e 2008, l’incremento va 
corrisposto, per le retribuzioni superiori a 53.000 euro, nella misura 
del 70% del suddetto incremento, pari cioè al 2,583%. 

La minore spesa relativa al quinquennio 2008 – 2012 risulta 
quantificata dall’unita tabella nella quale è stato prudenzialmente 
considerato un incremento retributivo cumulato per il personale di 
magistratura del 3% dal 2009 al 2012, essendosi esaurita la misura di 
contenimento prevista dal citato art. 1, comma 576 della legge 
finanziaria 2007. 

Nel prospetto che segue la RT reca l'indicazione delle le 
grandezze e dei parametri adottati nella quantificazione, relativamente 
ai parlamentari nazionali e regionali: 
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Risparmio annuo derivante dalla mancata applicazione all'indennità parlamentare dell'adeguamento 
annuale. 

        

Categorie Unità Ind. 
parlamentare Adeguamento Risparmio Adeguamento Risparmio 

    annua lorda 
2007 2008 (*) anno 2008 2009 anno 2009 

      2,583%   3,000%   

              

Parlamentari nazionali 950 144.072 3.721 3.535.311 4.322 4.106.052 
(630 deputati, 315 senatori 
e 5 senatori a vita)             

              
Parlamentari europei 77 144.072 3.721 286.546 4.322 332.806 
              
              
Ministri e Sottosegretari 
non parlamentari 63 138.724 3.583 225.744 4.162 262.188 

(unità riferite al Governo 
in carica)             

              
              

Totali 1.090     4.047.601   4.701.047 
              

              
Consiglieri regionali             
(50 x 15 regioni) 750 100.850 2.605 1.953.724 3.026 2.269.134 

    (144.072 x 
70%)         

             
(*) incremento previsto 
dal DPCM 15.5.2006 per 
il 2008 (3,69%) ridotto al 
70% ex art.1, comma 576, 
legge n.296/2006. 

1.840     6.001.326   6.970.181 

Risparmio derivante dalla mancata indicizzazione dell'indennità parlamentare per 
il quinquennio 2008-2012 (milioni di euro) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

stato regioni totale stato regioni totale stato regioni totale stato regioni totale stato regioni totale

                              

4,0 2,0 6,0 4,0 2,0 6,0 4,0 2,0 6,0 4,0 2,0 6,0 4,0 2,0 6,0 

      4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 

            4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 

                  4,7 2,3 7,0 4,7 2,3 7,0 

                        4,7 2,3 7,0 

                              

4,0 2,0 6,0 8,7 4,3 13,0 13,4 6,6 20,0 18,1 8,9 27,0 22,8 11,2 34,0 
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In merito agli effetti d'impatto stimati sui saldi di finanza 
pubblica, l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 

 
Minori spese correnti 

Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 2 4 6 2 4 6 

 
Al riguardo, andrebbe chiarito se il numero di componenti dei 

consigli regionali sia indicato in valore medio, ovvero, risulti costante 
in n. 50 unità per tutte le regioni, come indicato nella RT, dal 
momento che la stima dei risparmi dovrebbe essere puntualmente 
calibrata almeno al numero esatto degli interessati. 

Inoltre, sotto il profilo metodologico, andrebbero chiarite le 
ragioni della mancata considerazione di economie attese in allegato 7 
nell'impatto sul saldo netto da finanziare. 

Articolo 9 
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di 

Governo) 

L'articolo prevede la riduzione del 20 per cento dei compensi 
spettanti ai Commissari di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400. 

 
La RT riferisce che la disposizione interviene, mediante la 

riduzione del 20 per cento, sui compensi ai commissari straordinari 
che attualmente ammontano a circa 60.000 euro annui. Considerato 
che le predette figure nominate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 
400/1998 non superano le 15 unità, i risparmi conseguiti ammontano a 
180.000 euro dal 2008. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
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Minori spese correnti 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe anzitutto 

evidenziato il dettaglio degli elementi assunti nel calcolo della media 
della retribuzione dei Commissari, con l'indicazione, a tal fine, delle 
retribuzioni annue attualmente riconosciute a ciascuno dei n. 15 
Commissari straordinari di governo ex articolo 11 della legge n. 400 
del 1988 indicati dalla relazione tecnica. 

In proposito si osserva che la mancata contabilizzazione degli 
effetti correttivi nel triennio in conto minori spese correnti non appare 
pienamente giustificato, dal momento che la realizzazione dei risparmi 
che è associata ad un dispositivo correttivo non riveste incerta 
incertezza nell'an ma solo nel quantum. 

Inoltre, sul piano metodologico contabile, andrebbe chiarito se, 
allo stato attuale, l'onere relativo alla corresponsione del trattamento 
economico ai commissari straordinari risulti a carico dei fondi 
"commissariali" gestiti dal Commissario straordinario di governo in 
contabilità speciali di tesoreria, ovvero, a carico di stanziamenti iscritti 
in bilancio. Ciò in quanto, nella prima ipotesi, la realizzazione delle 
economie di spesa potrebbe essere vanificata in tutto o in parte 
dall'utilizzo delle risorse "risparmiate" alla copertura delle finalità 
commissariali. 

Capo II 
Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 

Articolo 10 
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali) 

La norma apporta per gli anni 2008-2010 alcune modifiche ed 
integrazioni alle disposizioni relative al patto di stabilità interno degli 
enti locali contenute nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 
2007). 

In particolare: 
• si estende all'anno 2010 la misura dei coefficienti da applicare 

per l'anno 2009 alla media triennale del saldo finanziario e della 
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spesa corrente per determinare l'importo annuo del concorso alla 
manovra; 

• si escludono dalla manovra le province ed i comuni che 
presentano nel triennio 2003-2005 una media positiva del saldo 
di cassa. In tale caso, gli obiettivi programmatici sono pari al 
saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in 
termini di competenza mista; 

• si introduce, per il triennio 2008-2010, il criterio della 
competenza mista114 per determinare il saldo programmatico per 
il rispetto del patto di stabilità interno; 

• per le province ed i comuni che presentano nel triennio 2003-
2005 una media positiva del saldo di cassa, nel caso in cui nel 
medesimo triennio presentino un valore medio delle entrate in 
conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare, non destinate all'estinzione anticipata 
dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate 
finali (al netto delle riscossioni di crediti), gli obiettivi 
programmatici sono ridotti di un importo pari alla differenza, se 
positiva, tra l'ammontare dei proventi da dismissione in eccesso 
rispetto al 15 per cento e quello del contributo annuo alla 
manovra; 

• il bilancio di previsione degli enti locali, a decorrere dall'anno 
2008, deve essere costruito in modo tale che l'applicazione del 
criterio della competenza mista garantisca il rispetto delle regole 
che disciplinano il patto;  

• costituisce inadempimento del patto di stabilità interno la 
mancata trasmissione, all'apposito sito web del Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, del prospetto dimostrativo 
degli obiettivi programmatici e del certificato di cui, 
rispettivamente, ai commi 685 e 686 dell'articolo 1 della legge 
n. 296 del 2006. Invece, la mancata comunicazione al sistema 
web da parte dell'ente della propria situazione di 
commissariamento comporta l'assoggettamento alle regole del 
patto; 

• nell'attesa della realizzazione di un nuovo sistema di 
acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei 

                                        
114 Tale criterio dispone che il saldo finanziario sia calcolato come somma algebrica degli importi 
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle 
spese derivanti dalla concessione di crediti. 
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bilanci degli enti locali, si demanda ad un decreto ministeriale di 
stabilire i contenuti e le modalità per monitorare nel corso 
dell'anno gli accertamenti e gli impegni assunti. Si stabilisce 
inoltre che la realizzazione del sistema è effettuata previa 
quantificazione dei costi e individuazione della relativa 
copertura finanziaria; 

• si attribuisce al Ministro dell'economia il potere di contenimento 
dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali, 
qualora si registrino prelevamenti non in linea con quelli degli 
ultimi cinque anni e con gli obiettivi in materia di debito assunti 
con l'Unione europea; 
 
La RT afferma che l'estensione al 2010 dei medesimi 

coefficienti stabiliti per l'anno 2009 si riflette positivamente sui saldi 
di finanza pubblica dell'anno 2010, in termini di indebitamento netto e 
fabbisogno, per complessivi 372 mln di euro. La tabella seguente 
mostra i calcoli seguiti dalla RT: 

 
  province comuni > 5000 

(a) indebitamento netto 2003-2005 -1.715 -2.625 

  2009 2010 2009 2010 

(b) importi corrispondenti all'applicazione dei 
coefficienti 174 174 937 937 

(c=a-b) indebitamento netto programmatico -1.541 -1.541 -1.688 -1.688 

(d) indebitamento netto tendenziale -2.053 -1.640 -3734 -1.961 

(e=c-d) manovra lorda 512 99 2.046 273 

(f) riduzione trasferimenti erariali (finanziaria 
2007)   899 0 

(g) disapplicazione regole 2005/2006 sul 
personale (fin. 2007) 34 0 172 0 

(h=e+f-g) manovra netta 478 99 2.773 273 

 
La quantificazione dei risparmi per l'anno 2010 assume ai fini 

del calcolo il medesimo dato dell'indebitamento netto del triennio 
2003-2005 e utilizzato nella finanziaria 2007 per quantificare il 
concorso alla manovra per gli anni 2007-2009, mentre l'unico dato 
assunto ex novo è rappresentato dall'indebitamento netto tendenziale.  

La RT, inoltre, afferma che l'azzeramento del concorso alla 
manovra degli enti con un saldo finanziario di cassa positivo nel 
triennio 2003-2005 determina un beneficio stimabile, per i comuni, in 
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circa 218 mln nel 2008 e 168 mln nel 2009 e 2010 e, per le province, 
in circa 40 mln nel 2008 e 20 mln nel 2009 e 2010.  

La riduzione del concorso alla manovra degli enti che nel 
periodo 2003-2005 hanno avuto entrate eccezionali derivanti da 
alienazioni patrimoniali determina, invece, benefici quantificabili in 
20 mln annui per i comuni e 2 mln annui per le province. 

Nel complesso gli effetti sui saldi di finanza pubblica 
(fabbisogno ed indebitamento netto) derivanti dall'applicazione delle 
norme sul patto di stabilità interno degli enti locali sono i seguenti: 

 
  2008 2009 2010
comma 678-bis     372
comma 679-bis -258 -188 -188
comma 681-bis -22 -22 -22

Totale effetti -280 -210 162

 
La RT, infine, asserisce che gli effetti peggiorativi per il 2008 e 

2009 trovano compensazione per 190 mln per il 2008 e 120 mln di 
euro per il 2009 all'interno delle disponibilità della legge finanziaria, 
mentre per 90 mln, sia per il 2008 che per il 2009, attraverso la 
riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero 
dell'interno destinati agli enti locali. 

 
Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa le 

modalità di costruzione dell'indebitamento netto tendenziale riferito 
all'anno 2010 e, in particolare, andrebbe esplicitato il criterio di 
calcolo seguito per la sua determinazione, anche alla luce della 
considerazione che il medesimo dato tendenziale riferito all'anno 2009 
risulta notevolmente più elevato115. Inoltre, non risulta esplicitata la 
base di calcolo per determinare gli importi derivanti dall'applicazione 
dei coefficienti dell'anno 2010 alle medie del disavanzo e delle spese 
correnti 2003-2005116.  

Analogamente, andrebbe esplicitata la metodologia di calcolo 
per la quantificazione dei minori risparmi di spesa derivanti 
dall'azzeramento del concorso alla manovra degli enti con saldo 

                                        
115 Verosimilmente, il dato dell'indebitamento netto per l'anno 2010 sconta gli obiettivi di riduzione dei 
saldi del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 acquisiti a legislazione vigente. 
116 Si rammenta che il Governo, nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati in occasione della 
discussione della legge finanziaria per il 2007, ha prodotto una documentazione nella quale ha fornito i 
valori medi della spesa corrente del triennio 2003-2005 e dei saldi di cassa del triennio 2003-2005. Per le 
province il valore medio della spesa corrente risulta di 8.641 mln di euro, mentre per i comuni interessati 
il medesimo valore è pari a 42.939. I saldi di cassa ammontano a 714 mln di euro per le province e a 
2.874 mln di euro per i comuni di riferimento. 
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finanziario di cassa positivo medio nel triennio 2003-2005117 e dalla 
riduzione del concorso degli enti che nel triennio 2003-2005 hanno 
avuto entrate eccezionali derivanti da alienazioni patrimoniali.  

Con riferimento all'introduzione della competenza mista per 
determinare il saldo programmatico per il rispetto del patto di stabilità 
interno, si segnala che la misura, di fatto, consente di poter applicare 
gli avanzi di amministrazione alla spesa in conto capitale in termini di 
competenza. In tal modo, gli enti potranno programmare nuovi 
investimenti utilizzando liberamente gli avanzi accertati, ma tale 
circostanza potrebbe determinare tensioni sul lato dei flussi finanziari 
allorquando gli impegni connessi alla spesa in conto capitale 
giungeranno alla fase del pagamento che invece rileva, per effetto 
della competenza mista, al fine di determinare il saldo programmatico 
utile per il rispetto del patto di stabilità interno. Si ripropone in altri 
termini l'antico problema connesso all'adozione del solo limite di 
cassa come tecnica di gestione dei flussi finanziari pubblici. 

Relativamente alla possibilità di poter utilizzare gli avanzi 
accertati a copertura degli investimenti programmati occorre segnalare 
che la effettiva consistenza di tale tipo di saldo si presta ad alcune 
osservazioni118. In particolare, si segnala che qualora parte dell'avanzo 
dovesse essere determinato, così come sottolineato dalla Corte dei 
conti, attraverso un riaccertamento dei residui finalizzato a 
compensare la gestione di competenza in disavanzo piuttosto che a 
verificare la reale esigibilità dei crediti, si profilerebbe il rischio di 
consentire il finanziamento di investimenti tramite entrate la cui 
esigibilità presenta profili problematici.  

Con riferimento ai flussi di cassa si segnala inoltre che 
l'adozione della competenza mista dovrebbe creare una accelerazione 

                                        
117 Sul punto, si segnala che nella documentazione presentata dal Governo in data 10 luglio 2007 gli enti 
con avanzo di cassa medio nel periodo 2003-2005 sono stati quantificati in 706 (32 per cento del totale 
degli enti in avanzo al 31 dicembre 2005) ed il loro avanzo è stato determinato in circa 2.460 mln di euro. 
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 luglio 
2007, pag. 71. 
118In particolare, si segnala che la Corte dei conti, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti 
locali per gli esercizi 2005-2006, ha formulato alcune osservazioni circa la modalità con cui gli enti locali 
pervengono al pareggio o all'avanzo di amministrazione. Nell'anno 2005, così come negli anni precedenti, 
secondo la Corte, a fronte di una gestione di competenza in disavanzo nel 69 per cento dei comuni, l'82 
per cento dei comuni ha realizzato saldi positivi nel riaccertamento dei residui consentendo così alla quasi 
totalità di tali enti di conseguire un risultato di amministrazione positivo. Secondo l'organo di controllo, il 
riaccertamento dei residui che dovrebbe essere naturalmente determinato dal permanere nel tempo 
dell'esigibilità dei crediti e dell'obbligatorietà delle poste passive, sembra invece rappresentare una mera 
operazione contabile di compensazione dei disavanzi della gestione di competenza al fine di raggiungere 
il pareggio o l'avanzo di amministrazione. Cfr. CORTE DEI CONTI, Relazione sulla gestione finanziaria 
degli enti locali per gli esercizi 2005-2006, pag. 184. 
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dei pagamenti di natura corrente in quanto non più soggetti a vincolo 
ai fini del patto. 

Si evidenzia, inoltre, la possibile anomalia cui può portare il 
mancato aggiornamento dei saldi di cassa relativi al triennio 2003-
2005 come base di calcolo. Infatti, premesso che tale base non risulta 
perfettamente idonea a registrare gli andamenti erratici della spesa in 
conto capitale che, per sua natura, non risulta distribuita 
omogeneamente nel tempo119, la sua riconferma negli anni senza il 
conseguente aggiornamento per scorrimento potrebbe cristallizzare la 
situazione finanziaria dell'ente ad una epoca non più rispondente alle 
sue reali condizioni e costringere l'ente ad una gestione non 
perfettamente rispondente ai criteri dell'efficienza, efficacia ed 
economicità.  

Inoltre, circa le modalità di compensazione dei maggiori oneri 
per gli anni 2008 e 2009, andrebbe chiarito, a fronte della indicazione 
in RT della riduzione per 90 mln di euro, su quale previsione 
normativa si fondi tale riduzione degli stanziamenti nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno destinati agli enti locali, per gli 
anni 2008 e 2009. 

Infine, si segnala che il potere di contenimento dei prelevamenti 
dai conti di tesoreria statale degli enti locali da parte del Ministro 
dell'economia, se da un lato è finalizzato al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, dall'altro potrebbe causare difficoltà nel far fronte 
agli impegni di spesa da parte degli enti e conseguentemente 
provocare l'insorgenza di ulteriori oneri per effetto dei mancati 
pagamenti. 

Articolo 11 
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata 

approvazione del bilancio) 

La norma riconferma per l'anno 2008 le disposizioni di legge 
concernenti lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nel 
caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e la 
conseguente nomina del commissario ad acta. Tale ultimo 
provvedimento si applica anche nel caso della mancata adozione dei 
                                        
119 Vedasi ad esempio il notevole incremento subito nel periodo considerato dalla città di Torino per 
effetto degli investimenti connessi alle olimpiadi invernali del 2006. 
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provvedimenti di riequilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 194 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
La RT non considera la norma 

 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 12 
(Disposizioni varie per gli enti locali) 

I commi 1 e 2 riconfermano per l'anno 2008 le modalità di 
determinazione dei trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente 
locale previste dall'articolo 1, comma 696, della legge n. 296 del 2006, 
nonché la compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella 
stessa misura attribuita negli anni precedenti. 

Il comma 3 abroga il comma 10 dell'articolo 25 della legge n. 
448 del 2001, inerente l'istituzione del fondo per la riqualificazione 
urbana dei comuni e la relativa autorizzazione di spesa, di cui al 
successivo comma 11 della medesima norma. 

 
La RT relativamente ai commi 1 e 2 non attribuisce oneri per il 

bilancio dello Stato, atteso che le disposizioni sono finalizzate ad 
autorizzare il Ministero dell'interno ad erogare i trasferimenti già 
determinati a legislazione vigente e che la compartecipazione al 
gettito IRPEF viene corrisposta con corrispondente riduzione dei 
trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente per l'anno 2008. 

Con riferimento alla soppressione dei commi 10 e 11 
dell'articolo 25 della legge n. 448 del 2001120, la RT prevede un 
miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 mln di euro 
per gli anni 2008 e 2009. La quantificazione della minore spesa deriva 
dalla considerazione che nei conti tendenziali lo stanziamento previsto 
di 50 mln di euro è stato ripartito in 20 mln per il 2008 e 2009 e in 10 
mln per il 2010. 

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 

                                        
120 Il Fondo, in base al comma 11, per l'anno 2002, è stato dotato di risorse pari a 103.291.379,82 euro. 
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Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 20 20 10 20 20 10 

 
Al riguardo, con riferimento alla soppressione del Fondo per la 

riqualificazione urbana dei comuni, si segnala che non risultano nel 
bilancio di previsione per il 2007 stanziamenti di competenza, mentre 
nel rendiconto generale dello Stato per il 2006 figurano residui per 
50.588.371 euro. Gli effetti di miglioramento sui saldi di finanza 
pubblica così come attribuiti dalla RT e mostrati nell'allegato 7 
presuppongono che nel corso dell'anno 2007 il Fondo non abbia subìto 
movimentazioni e quindi l'importo dei residui sia rimasto inalterato. 
Occorre evidenziare però che, se le somme dei suddetti residui si 
riferissero a stanziamenti relativi all'anno 2002, in base al comma 3 
dell'articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923, tali somme al termine 
dell'esercizio 2008 si intenderebbero perenti. Alla luce di tale ultima 
considerazione andrebbe chiarita la metodologia di costruzione dei 
saldi di finanza pubblica su tutto il triennio considerato. 

Si segnala inoltre l'errata inclusione nell'allegato 7 della spesa in 
oggetto tra le minori spese correnti anziché tra le minori spese in 
conto capitale. 

Articolo 13 
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi) 

Il comma 1 sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 relativo alla natura e al ruolo delle comunità montane, 
introducendo, in particolare, nuovi requisiti minimi per la costituzione 
della comunità montana, fra cui la presenza di non meno di tre comuni 
con particolari requisiti altimetrici. 

Il comma 2 stabilisce che alla data di entrata in vigore del 
presente disegno di legge i comuni non aventi i requisiti richiesti per 
far parte di una comunità montana cessano di appartenervi. A 
decorrere dalla medesima data sono altresì soppresse le comunità 
montane con meno di tre comuni e i relativi organi sono prorogati per 
sessanta giorni unicamente per procedere alla ripartizione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali. Laddove si riduce il numero dei 
comuni facente parte di una comunità montana il numero dei 
componenti degli organi si riduce in misura corrispondente. 
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Il comma 3 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente disegno di legge le regioni adottino disposizioni 
normative per ridurre il numero dei componenti degli organi 
rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di 
comuni in misura non inferiore alla metà. 

Il comma 4 attribuisce al Ministero per gli affari regionali e le 
autonomie locali un'attività di coordinamento e di referto circa la 
verifica sull'applicazione delle presenti disposizioni. 

Il comma 5 riduce, a decorrere dall'anno 2008, i trasferimenti 
ordinari a favore delle comunità montane di 66,8 mln di euro annui, 
corrispondenti ai contributi delle comunità montane da sopprimere. 

 
La RT afferma che la stima dei risparmi di spesa in 66,8 mln di 

euro annui è stata effettuata calcolando una riduzione dei costi di 
rappresentanza (legata alla diminuzione del numero di consiglieri e 
assessori), nonché una riduzione dei costi di funzionamento e di 
struttura unita ad un contestuale contenimento delle spese di 
personale. 

 
Al riguardo, al fine di verificare la correttezza delle stime circa 

la quantificazione dei risparmi di spesa ascritti alla norma, appare 
necessario fornire ulteriori delucidazioni relativamente alle ipotesi 
assunte alla base della predetta stima121. Sul punto si segnala 
preliminarmente che mentre la norma associa i risparmi alla 
soppressione delle comunità montane, la RT sembra attribuire la 
riduzione delle spesa anche a fattori non necessariamente legati a tale 
soppressione, quali la riduzione del numero dei consiglieri e assessori 
nonché dei costi di funzionamento. Inoltre, si evidenzia che le 
eventuali riduzioni di spese di personale connesse alla soppressione 
delle comunità montane saranno tali solo se per detto personale non 
saranno previste forme di mobilità in altri enti, con contestuale 
trasferimento della spesa connessa.  

Inoltre, atteso che parte dei possibili risparmi risulta subordinata 
all'approvazione di apposite norme da parte delle Regioni, andrebbe 

                                        
121 In base ai dati forniti dall'UNCEM, sia nel corso dell'audizione preliminare all'esame dei documenti di 
bilancio 2008-2010 del 8/10/2007 presso le Commissioni congiunte 5° Senato e V Camera, sia tramite 
propri comunicati, le Comunità montane interessate dal taglio dovrebbero essere 105 per un totale di 1978 
comuni. Atteso che ogni comune esprime 3 consiglieri e che la giunta è composta da un terzo del 
consiglio, la riduzione interesserebbe circa 7.912 unità, ossia 5.934 consiglieri (1978 comuni x 3 
consiglieri) e 1978 assessori (1/3 dei consiglieri). Conclusivamente secondo le stime dell'UNCEM i 
risparmi sarebbero inferiori rispetto a quelli previsti dal Governo e pari a circa 34 mln di euro. 
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chiarito se ritardi nell'approvazione delle leggi da parte delle Regioni 
possano incidere negativamente sui risparmi preventivati. 

Ancora, si segnala che il subentro dei comuni ad ogni effetto 
alle Comunità montane soppresse nei rapporti attivi e passivi potrebbe 
presentare profili onerosi qualora l'incidenza degli aspetti passivi sia 
maggiore rispetto a quella dei profili attivi. 

Ulteriore fattore che potrebbe inficiare i risparmi previsti è dato 
dall'eventuale venir meno di economie di scala in quei casi in cui la 
comunità montana veda ridotto il numero dei comuni componenti, ma 
non in misura tale da richiederne la soppressione. Si fa riferimento in 
particolare agli oneri fissi che non sono influenzati dalla grandezza 
dell'ente e non risultano riducibili per effetto del ridimensionamento 
dell'ente stesso. 

Articolo 14 
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli 

circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e 
provinciali) 

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, relativo alle circoscrizioni di 
decentramento comunale, aumentando da una parte il requisito della 
popolazione necessaria per poter istituire le circoscrizioni di 
decentramento e riducendo dall'altra il medesimo requisito per 
attribuire maggiore autonomia statutaria nel prevedere particolari e più 
accentuate forme di decentramento di funzioni e autonomia 
organizzativa e funzionale.  

Il comma 2 sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 
del 2000, riducendo, in alcune tipologie di enti, il numero dei 
componenti i consigli comunali e quelli provinciali.  

Il comma 3 modifica l'articolo 47 del medesimo decreto 
legislativo riducendo il numero massimo di componenti la giunta 
comunale e provinciale da sedici a dodici. 

Il comma 4 stabilisce che le modifiche apportate dall'intero 
articolo decorrono dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun 
consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in 
vigore del presente disegno di legge. 
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Il comma 5 prevede l'adeguamento dell'importo dei gettoni di 
presenza al limite massimo previsto dal decreto ministeriale di cui al 
comma 8, dell'articolo 82 del decreto legislativo 267 del 2000, qualora 
superi il predetto limite massimo.  

Il comma 6 sostituisce l'articolo 84 del decreto legislativo n. 267 
del 2000, concernente i rimborsi spese e le indennità di missione. In 
particolare, viene eliminata l'indennità di missione da corrispondere 
agli amministratori e sostituita con un rimborso forfetario 
onnicomprensivo nella misura stabilita con decreto ministeriale. 

Il comma 7 nel modificare l'articolo 81 del decreto legislativo n. 
267 del 2000 riduce le tipologie di amministratori locali che, in quanto 
lavoratori dipendenti, possono essere collocati in aspettativa per lo 
svolgimento del proprio mandato. 

 
La RT non associa effetti di risparmio alla norma, in quanto gli 

stessi si produrranno solo a decorrere dalle prossime elezioni per il 
rinnovo dei consigli provinciali e comunali. Inoltre gli eventuali 
risparmi possono essere rilevati solo a consuntivo, in quanto, per 
effetto delle regole del patto di stabilità interno, i medesimi sono 
potenzialmente spendibili dall'ente dovendo lo stesso rispettare 
unicamente i saldi stabiliti dal patto. 

 
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.  

Articolo 15 
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti 

da duplicazione di funzioni) 

Il comma 1 attribuisce allo Stato e alle Regioni, nell'ambito di 
rispettiva competenza legislativa, il compito di provvedere 
all'accorpamento o alla soppressione di quegli enti titolari di funzioni 
in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali 
e, contestualmente, alla riallocazione delle funzioni medesime agli 
enti locali. 

Il comma 2 prevede la soppressione, ad opera di comuni e 
province, degli enti istituiti dai medesimi enti locali e titolari di 
funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti 
locali di riferimento. 
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La RT afferma che le disposizioni concorrono al miglioramento 

dei saldi di bilancio degli enti. Le relative economie non risultano però 
quantificabili preventivamente e per gli enti che devono rispettare il 
patto di stabilità interno tali norme devono essere considerate come un 
aiuto al raggiungimento dei propri obiettivi. Per l'accorpamento e la 
soppressione degli enti di competenza statale i relativi effetti di 
risparmi sono da ricondurre a quelli previsti al comma 8 dell'articolo 
82 del presente disegno di legge. 

 
Al riguardo, pur non essendo stati associati alla norma effetti 

finanziari sui saldi di finanza pubblica, apparirebbe comunque 
opportuna la predisposizione di una quantificazione degli aspetti 
finanziari, al fine di dimostrare l'assenza di qualsiasi profilo oneroso. 
Infatti, si osserva che mentre i potenziali risparmi possono agevolare il 
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, eventuali 
aspetti onerosi, derivanti, ad esempio, dal trasferimento di funzioni o 
di personale dei soppressi organismi agli enti territoriali o dal venir 
meno di economie di scala, potrebbero non solo causare oneri 
aggiuntivi ma anche creare difficoltà nel perseguire gli obiettivi 
stabiliti dal patto di stabilità interno.  

Per gli accorpamenti e le soppressioni di competenza statale si 
rinvia a quanto osservato al successivo articolo 82. 

Articolo 16 
(Sviluppo della montagna e delle isole minori) 

Il comma 1 finanzia il Fondo nazionale per la montagna, di cui 
all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, di 50 mln di euro per l'anno 
2008 e 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 

Il comma 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione 
finanziaria pari a 34 mln di euro a decorrere dall'anno 2008.  

Il comma 3 trasferisce le risorse del fondo per la tutela e lo 
sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 
n. 448 del 2001, dallo stato di previsione del Ministero dell'interno al 
fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri, ferme restando le contribuzioni ai progetti approvati con i 
DM 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005. 

L'allegato 7 raffigura i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto  
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

comma 1 50 10 10 0 0 0 0 0 0 
comma 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 
 

La RT non aggiunge ulteriori informazioni. 
 

Al riguardo, relativamente all'impatto sui saldi di finanza 
pubblica del finanziamento al Fondo nazionale per la montagna, 
andrebbe chiarita la motivazione della mancanza di effetti della norma 
su fabbisogno e indebitamento netto. 

Articolo 18 
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria) 

Il comma 1 autorizza lo Stato ad anticipare alle Regioni Lazio, 
Campania, Molise e Sicilia liquidità per 9,1 miliardi, al fine di 
permettere la trasformazione di debiti contratti dalle Regioni stesse a 
tassi molto elevati in debiti trentennali verso lo Stato (come stabilito 
dal comma 2).  

Il comma 3 definisce le modalità con le quali lo Stato procede 
all'erogazione delle anticipazioni.  

Il comma 4 disciplina l'accesso alle quote di finanziamento 
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato con 
riferimento alle Regioni che abbiano sottoscritto gli accordi per il 
rientro dal disavanzo e che non abbiano rispettato il patto di stabilità 
interno sanitario in uno degli anni precedenti al 2007. 

 
La RT specifica che le somme anticipate sono integralmente 

restituite dalle Regioni allo Stato, con risorse regionali certe e 
vincolate, in un periodo massimo di trent'anni, incrementate dell'onere 
degli interessi a carico dello Stato in conseguenza dell'emissione di 
titoli di durata trentennale e chiarisce che la disposizione si riflette 
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interamente sul saldo netto da finanziare122 e in misura minore sul 
fabbisogno: si tratta di 3.150 mln, corrispondenti a debiti verso i 
fornitori. 

La RT sottolinea inoltre che le Regioni sono tenute ad 
individuare, ai fini della restituzione del debito contratto con lo Stato 
in relazione alle disposizioni in esame, una copertura derivante da 
specifiche entrate certe e vincolate.  

 
Al riguardo, si rileva che l'intervento appare finalizzato a 

rimuovere situazioni problematiche che avrebbero di fatto inficiato 
l'effettiva realizzabilità dei piani di rientro dai deficit sanitari delle 
Regioni interessate dalla norma e che le Regioni sono espressamente 
tenute a riservare parte corrispondente delle entrate proprie al 
pagamento del servizio del debito contratto con lo Stato.  

Con riferimento agli effetti indicati in relazione al fabbisogno 
appare opportuno acquisire un chiarimento rispetto alle modalità con 
le quali essi sono stati calcolati, atteso che la RT si limita ad indicarne 
l'importo, pari a 3.150 mln, ed ad asserire che si tratta di debiti verso i 
fornitori. 

CAPO III 
Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo 

Articolo 20 
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli 

uffici locali all’estero) 

Il comma 1 prevede, in coerenza con il processo di revisione 
organizzativa di cui all’articolo 1, comma 404, lett. g) della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, ed allo scopo di razionalizzare la spesa per 
funzioni strumentali e di supporto presso gli uffici locali all’estero del 
ministero degli esteri, sia approvato un apposito Regolamento. Il 
comma 2 prevede che il contingente di esperti di cui all'articolo 152 
del D.P.R. n. 18 del 1967 sia adeguato con decreto del Ministro degli 
affari esteri. 

                                        
122 Si ricorda che l'intervento in oggetto è stato indicato dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011 
come il principale fattore esplicativo della rideterminazione del livello del saldo netto da finanziare per 
l'anno 2008, elevato a 34 mld a fronte dei 24 mld indicati dal DPEF di giugno. 
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Il comma 3 stabilisce che le economie derivanti dai commi 
precedenti, nei limiti di 5 milioni per il 2008 e di 7,5 milioni dal 2009, 
siano destinate ad alimentare il fondo dei cui all'articolo 3, comma 39 
della legge n. 350 del 2003 che, per l'anno 2008, è integrato di 45 
milioni di euro e a decorrere dal 2009, di 42,5 milioni di euro.  

Il comma 4 stabilisce che al medesimo fondo affluiscono anche 
le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568 della legge n. 
296/2006 per l'applicazione delle tariffe consolari, nel maggior limite 
di 40 milioni di euro annui.  

 
La RT non si sofferma sulle norme. 
 
In merito agli effetti stimati sui Saldi di finanza pubblica, 

l'Allegato 7 indica i seguenti effetti relativi al comma 3: 
 

Maggiori spese  
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
45 42,5 42,5 30 35 40 45 42,5 43,5 

 
Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal 

dispositivo di razionalizzazione indicato ai commi 1 e 2 sono devoluti 
ad altre finalità di spesa del ministero degli affari esteri e che 
l'intervento ivi indicato non inciderebbe sui saldi di finanza pubblica, 
scontandosi quali economie di spesa derivanti dalla legislazione 
vigente, va invece segnalato che il dispositivo indicato al comma 3 
reca un consistente adeguamento dell'autorizzazione di spesa già 
prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 2004, di cui 
al Fondo da ripartire per le esigenze concernenti i consumi intermedi 
connessi ai fabbisogni delle rappresentanze all'estero (u.p.b. 6.1.1.2 
del ministero degli esteri). 

In proposito, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai 
fabbisogni di spesa per cui si dispone di tale adeguamento, dal 
momento l'ammontare degli stanziamenti assegnati a tale titolo dal 
bilancio a legislazione vigente già dovrebbero scontare gli ordinari 
fabbisogni di spesa per il triennio 2008/2010. 

Inoltre, premesso che la norma di spesa indicata al comma 3 
incide sui Saldi finanziari, andrebbero chiarito i criteri a monte della 
diversa contabilizzazione degli effetti prodotti sul fabbisogno e 
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sull'indebitamento netto, considerato che trattasi di spese di 
funzionamento. 

Articolo 21 
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e approvazione della 

decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom) 

Il comma 1 stabilisce che è stanziata la somma di euro 30 
milioni per l’anno 2008 al fine dell’organizzazione del vertice G8 
previsto nel 2009. 

 
La RT si limita a riferire solo in merito al comma 1, laddove la 

norma prevede uno specifico finanziamento per gli interventi 
occorrenti per l’organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009, 
autorizzando la somma di euro 30 milioni per l’anno 2008. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Maggiori spese  
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
30 0 0 20 10 0 20 10 0 

 
Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta 

sotto forma di limite massimo, andrebbero richiesti elementi idonei a 
comprovare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità 
assegnate dalla norma, fornendo il dettaglio delle spese previste. 

 
Il comma 2 prevede che sia data piena e diretta esecuzione alla 

decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a 
decorrere della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 11, paragrafo 3, della decisione stessa.  

 
La RT al testo del disegno di legge non considera la norma in 

esame. Per contro, una nota tecnica trasmessa il 9 ottobre 2007 e 
corredata della "bollinatura" della Ragioneria generale dello Stato, 
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afferma che la Decisione oggetto di ratifica è volta a garantire il 
finanziamento delle spese del bilancio comunitario, secondo l'accordo 
attualmente in vigore tra gli Stati membri e relativo al periodo 
2007/2013. 

La ratifica rappresenta "atto dovuto" e, conclude la RT, è da 
ritenersi del tutto neutra sul piano finanziario. 

 
L'allegato 7 non indica effetti sui Saldi di finanza pubblica. 

 
Al riguardo, si segnala che la decisione 2007/436/CE prevede 

che alla Comunità europea siano d'ora innanzi attribuite una serie di 
risorse proprie per il finanziamento del bilancio generale dell’Unione 
europea, come previsto dall’articolo 269 del trattato che istituisce la 
Comunità europea (di seguito «il trattato CE») e dall’articolo 173 del 
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di 
seguito «il trattato Euratom»)123. 

In proposito, in aggiunta a conferme in merito alla invarianza 
d'oneri per il bilancio dello Stato dell'applicazione del nuovo modello 
di finanziamento del bilancio comunitario, andrebbe chiarito se il 
riconoscimento agli Stati membri dell'aliquota del 25 per cento delle 
riscossioni degli introiti derivanti dai diritti doganali, indicato 
dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della predetta decisione a titolo di 
rimborso degli oneri sostenuti dai paesi membri per spese di 
riscossione dei diritti doganali, possa costituire un adeguato ristoro 
degli oneri effettivamente sostenuti dallo Stato italiano per la 
riscossione di tali tributi. 

In merito, sarebbe opportuna l'acquisizione di dati circa il gettito 
annualmente prodotto da tali cespiti, e la quota attualmente devoluta al 
                                        
123 In proposito, si rileva che l'articolo 2, comma 1, della decisione stabilisce che costituiscono risorse 
proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi, 
importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e 
altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi 
doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo 
comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA 
armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L’imponibile da prendere in considerazione a tal 
fine è limitato al 50% dell’RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7; c) fatto salvo il 
paragrafo 5, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme - che sarà fissata secondo la 
procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di tutti gli 
Stati membri. Inoltre, al comma 2 è previsto che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale 
dell’Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell’ambito di una 
politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a 
termine la procedura di cui all’articolo 269 del trattato CE o quella di cui all’articolo 173 del trattato 
Euratom. 
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finanziamento del bilancio comunitario a fronte di quella trattenuta 
dallo Stato italiano. 

CAPO IV 
Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio 

Articolo 22 
(Sviluppo professionale delle Forze armate) 

Il comma 1 stabilisce che gli importi previsti dalla tabella A 
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C 
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati 
dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. 

 
La RT riferisce che la norma si limita a reintegrare di 30 milioni 

di euro le risorse previste già previste a legislazione vigente dalla 
legge 14 novembre 2000, n. 331 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 22, 
destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, che erano state 
ridotte del 15 per cento dall’articolo 1, comma 570, della legge 
finanziaria 2007.  

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 
In relazione al comma 1 (FFAA) 
 

Maggiori spese Amministrazioni pubbliche 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
30 30 30 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

 
Effetti indotti 

Entrate 
(IRPEF- IRPEG) 

SNF 
2008 2009 2010 2011 
3,86 386 386  
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Spese 
(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 

SNF 
2008 2009 2010 2011 
8,8 8,8 8,8  
-3,4 -3,4 -3,4  
1,9 1,9 1,9 

 
Al riguardo, considerato che lo stanziamento risponde 

espressamente alla finalità di ricostituire la riduzione del 15 per cento 
disposta a valere delle risorse della Difesa in relazione alla 
professionalizzazione delle FF.AA. - indicate dalla Tabella A della 
legge 14 novembre 2000, n. 331 - adottata con la scorsa manovra 
finanziaria, non ci sono osservazioni. 

 
Il comma 2 stabilisce che allo scopo di continuare ad assicurare 

le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento dei 
compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, 
comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 
140 milioni di euro per l'anno 2008".  

Il comma 3 prevede che la dotazione del fondo istituito 
dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 8 da 
destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della 
Marina militare di Taranto". 

 Il comma 4 prevede che nello stato di previsione del Ministero 
della difesa sia istituito un fondo da ripartire per le esigenze di 
funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 
milioni di euro per l'anno 2008.  

 
La RT riferisce che ai commi 2, 3 e 4 si prevede una spesa 

complessiva di 200 milioni di euro per l’anno 2008, di cui: 1) 140 
milioni per il fondo di cui al comma 1238 dell’art. 1 della legge n. 296 
del 2006 (missioni internazionali); 2) 20 milioni relativi all’Arsenale 
della Marina Militare di Taranto; 3) 40 milioni di euro per le esigenze 
di funzionamento dell’Arma Carabinieri. 
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In relazione al comma 2 (Funzionamento Difesa) 
 

Maggiori spese  
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
140 0 0 140 0 0 140 0 0 

 
In relazione al comma 3 (Arsenali militari)  

 
Maggiori spese Altri interventi 

Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
20 0 0 20 0 0 20 0 0 

 
 
In relazione al comma 4 (Carabinieri)  
 

Maggiori spese  
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
40 0 0 40 0 0 40 0 0 

 
 
Al riguardo, si assume che i tre dispositivi in esame si 

configurano quali limiti massimi di spesa, per cui andrebbero solo 
acquisiti ulteriori elementi idonei a comprovare la congruità delle 
somme stanziate. 

Tuttavia, sotto il profilo metodologico, andrebbe chiarito se le 
iniziative in questione risultino correlate ad un fabbisogno 
"aggiuntivo" a carattere eccezionale, dal momento che ciò 
rappresenterebbe un caso ben diverso da quello in cui, invece, si stima 
sin d'ora una spesa più elevata di quella prevista, a regime, dal 2008.  

In proposito, si osserva inoltre che l'esigenza di disporre lo 
stanziamento di autorizzazione di spesa con finanziamenti 
"aggiuntivi" a fronte di fabbisogni di spesa che pur risulterebbero già 
scontati in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente, ripropone la 
criticità dell'utilizzo della tecnica dei "tetti" massimi di spesa, a fronte 
interventi per cui sarebbe più opportuno procedere invece con il 
metodo della previsione degli oneri: se non altro, al fine di consentire 
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l'aggiornamento delle previsioni in sede di elaborazione del bilancio 
annuale a legislazione vigente, senza dover disporre l'assegnazione dei 
risorse aggiuntive con interventi nomativi ad hoc. 

CAPO V 
Missione 6 - Giustizia 

Articolo 23 
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, 

ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica) 

L'articolo stabilisce che il Ministero della giustizia avvii, entro 
gennaio del 2008, la realizzazione del Sistema unico nazionale delle 
intercettazioni, con l'obbligo di monitorarne periodicamente i costi. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Al riguardo, premesso che la misura non avrebbe effetti 

finanziari, andrebbe chiarito se la costituzione del sistema unico delle 
intercettazioni rappresenti già oggi un fattore di spesa scontato 
nell'ambito degli stanziamenti del Ministero della Giustizia iscritti nel 
bilancio a legislazione vigente. 

In caso negativo andrebbero chiarite le ragioni per cui, 
all'introduzione di un dispositivo che definisce un nuovo obbligo in 
capo ad un'Amministrazione statale, non si accompagni la 
quantificazione dei relativi oneri e l'indicazione dei mezzi per farvi 
fronte.  

Ciò a meno che non si assicuri da parte del Governo che al 
dispositivo in esame, comunque innovativo dell'ordinamento, si farà 
fronte avvalendosi esclusivamente delle risorse umane e strumentali 
già disponibili a legislazione vigente, nel qual caso però la 
sostenibilità finanziaria del ragionamento andrebbe fatta oggetto di 
chiarimenti. 
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CAPO VI 
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza 

Articolo 24 
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione 
di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco) 

Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2008, il 
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attinente alla 
posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia 
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle 
Amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di 
cumulabilità previsto dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 . 

 
La RT riferisce che la disposizione, pur non determinando 

risparmi di spesa, si configura quale strumento di razionalizzazione 
organizzativa essendo intesa a limitare l’istituto del comando nei 
confronti del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Al riguardo, non vi sono osservazioni. 

Articolo 25 
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico) 

L'articolo prevede che, per l’anno 2008, è istituito nel bilancio 
del Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per le esigenze di 
funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione 
delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle 
posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 
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milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 

 
La RT riferisce che l’istituzione del fondo per il solo anno 2008 

è finalizzata alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della 
pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le 
necessità di maggiore urgenza, poiché gli stanziamenti dei pertinenti 
capitoli sono già insufficienti. 

Si tratta, prosegue la RT, di assicurare l'ordinaria gestione dei 
servizi di istituto sul territorio. In particolare, con il fondo si cerca di 
sostenere le spese nei settori delle locazioni; delle utenze e 
dell’ordinaria manutenzione dei mezzi. 

La relazione conclude affermando che restano escluse da questo 
stanziamento le spese per il personale e quelle destinate al 
ripianamento delle posizioni debitorie. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Maggiori spese delle Amministrazioni pubbliche 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
100 0 0 70 30 0 100 0 0 

 
Al riguardo, trattandosi di limite massimo di spesa, nulla da 

osservare, se non sotto il profilo dell'esigenza di acquisire maggiori 
elementi in merito ai criteri impiegati nella valutazione dell'impatto 
sui saldi di finanza pubblica.  

Non di meno, sotto il profilo metodologico, andrebbe chiarito se 
le iniziative in questione risultino correlate ad un fabbisogno 
"aggiuntivo" a carattere eccezionale, dal momento che ciò 
rappresenterebbe un caso ben diverso da quello in cui, invece, si stima 
sin d'ora una spesa più elevata di quella prevista, a regime, dal 2008.  

In proposito, si osserva inoltre che l'esigenza di disporre lo 
stanziamento di autorizzazione di spesa con finanziamenti 
"aggiuntivi" a fronte di fabbisogni di spesa che pur risulterebbero già 
scontati in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente, ripropone la 
criticità dell'utilizzo della tecnica dei "tetti" massimi di spesa, a fronte 
interventi per cui sarebbe più opportuno procedere invece con il 
metodo della previsione degli oneri: se non altro, al fine di consentire 
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l'aggiornamento delle previsioni in sede di elaborazione del bilancio 
annuale a legislazione vigente, senza dover disporre l'assegnazione dei 
risorse aggiuntive con interventi nomativi ad hoc. 

Articolo 26 
(Sicurezza della navigazione) 

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro, già iscritta 
nel fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per le esigenze connesse ai compiti di 
vigilanza del Corpo delle capitanerie di porto. 

 
La RT riferisce che, al fine di pervenire al rifinanziamento del 

fondo per le spese di funzionamento previsto dall’articolo 1, comma 
1331 della legge 27 dicembre 2006, n. 29, viene disposto l’incremento 
del fondo per consentire l’acquisto di beni e servizi necessari al 
funzionamento del Corpo per lo svolgimento dei propri compiti 
d’istituto (soccorso in mare, sicurezza della navigazione e dei porti, 
tutela dell’ambiente marino, controllo della pesca marittima, tanto per 
citare alcuni dei più rilevanti). 

 Inoltre, prosegue la RT, nel 2008 vengono meno i fondi 
destinati al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per le 
spese correnti denominati "security" e "funzionamento", istituiti 
rispettivamente con le leggi finanziarie 2005 (articolo 1, comma 254) 
e 2006 (articolo 1, comma 1331) ed aventi una dotazione di 10 milioni 
di euro ciascuno, che sono giunti alla loro conclusione con l'esercizio 
finanziario 2007.  

Pertanto, la relazione tecnica conclude che nel prossimo anno 
2008, si verrà a determinare, senza lo stanziamento in questione, un 
deficit della spesa corrente di 20 milioni di euro annui: e, quindi, si 
autorizza per il medesimo anno una spesa di pari importo. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
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Maggiori spese delle Amministrazioni pubbliche 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
20 0 0 20 0 0 20 0 0 

 
Al riguardo, trattandosi di un'autorizzazione di spesa sotto 

forma di limite massimo concernente oneri di parte corrente, nulla da 
osservare. 

 
Il comma 2 autorizza 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di 

euro per il 2009 e 20 milioni di euro per il 2010 e per il 2011, per far 
fronte ai fabbisogni di spesa in conto capitale della Guardia costiera. 

 
La RT si limita a ribadire il contenuto della norma124. 

  
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Maggiori spese in conto capitale 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

5 10 20 3 7 15 3 7 15 

 
 
Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa sotto forma 

di limite massimo, nulla da osservare. 

                                        
124 La Relazione tecnica aggiunge che nel 2007 il Corpo può disporre di finanziamenti derivanti da 
contributi pluriennali di quindici anni pari a 4 milioni di euro annui (decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4) 
e dello stanziamento di 7 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 (articolo 1, comma 1039, della 
legge finanziaria 2007), per complessivi, al netto degli attuali interessi, 62 milioni di euro (41+21). 
Pertanto, per proseguire il programma per la sostituzione dei mezzi aeronavali più vetusti con altrettanti 
mezzi ad alto contenuto tecnologico e con caratteristiche operative nettamente superiori - che nella 
finanziaria 2007 ha trovato parziale accoglimento per 21 milioni di euro a fronte dei 143 complessivi 
richiesti al netto degli interessi, con uno sbilancio nel settore di tali investimenti di 122 milioni di euro – 
nonché avviare l’adeguamento dei sistemi di comunicazione, si rende necessario prevedere uno 
stanziamento di almeno 55 milioni di euro annui nel periodo 2008/2011. L’esigenza di ottimizzazione 
della linea di volo elicotteri sopra accennata è collegata alla necessità sempre più cogente di rispondere 
adeguatamente ad un’attività operativa sempre più intensa, incrementata anche dagli impegni assunti 
presso la comunità internazionale, con specifico riferimento al controllo delle aree marine ricadenti 
nell’ambito SAR di cui alla Convenzione di Amburgo del 1979, nonché al monitoraggio delle aree 
protette e delle acque di interesse nazionale ai fini della tutela dell’ecosistema marino. A tali fini viene 
autorizzata una spesa di 5 milioni per l’anno 2008, 10 milioni per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2010 e 2011.  
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CAPO VII 
Missione 8 – Soccorso civile 

Articolo 27 
(Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica 

 Umbria e Marche del 1997) 

Il comma 1 stabilisce che al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, 
sono apportate una serie di modificazioni tra cui, per i profili di 
interesse, rilevano le seguenti modificazioni: a) che le regioni 
interessate, una volta terminata l'emergenza, completino le opere già 
avviate; b) che il termine ultimo di riconoscimento dei benefici sia 
posto al 2012; c) che continuino ad applicarsi pro tempore, fino al 
2012, alcune disposizioni previste nelle ordinanza di necessità, pur 
essendo cessato lo stato di emergenza; d) dopo il comma 5 
dell’articolo 12 è aggiunto il seguente: "6. Alla cessazione dello stato 
di emergenza, per il quinquennio 2008 – 2012, i contributi di cui ai 
commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali 
dal Ministero dell’interno, nell’ambito dei trasferimenti erariali 
ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione ed erogazione 
avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche 
del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e i relativi importi 
sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun 
anno del suddetto quinquennio"; e) dopo l’ultimo periodo del comma 
14 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente periodo: "alla cessazione 
dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008 – 2012, le spese 
necessarie per le attività previste dal presente comma sono 
determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa 
sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti 
nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio".  

Il comma 2 prevede che per l’attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 1, lettere a), b), c) si provveda nei limiti delle risorse di cui 
alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle 
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti 
di euro 13,6 milioni per l’anno 2008, di euro 11,4 milioni per l’anno 
2009 e di euro 9,2 milioni per l’anno 2010, 7 milioni per l’anno 2011 
e 4,8 milioni per il 2012. 

 
La RT riferisce che, allo scopo di consentire la prosecuzione 

degli interventi connessi alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 
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nei territori delle regioni Umbria e Marche, in sede di passaggio delle 
competenze al termine della dichiarazione dello stato di emergenza, si 
rende necessario prevedere, in sede di disegno di legge finanziaria, 
apposite disposizioni, anche di rifinanziamento delle disposizioni di 
cui al decreto-legge n. 6 del l998, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 61 del 1998, in linea con quanto previsto dall’articolo 15, 
comma 8, della medesima legge.  

Agli interventi già previsti e ricompresi in appositi programmi e 
piani si prosegue con le risorse giacenti presso le attuali contabilità 
speciali, che sono trasferite in quelle di cui al comma 5 dell’articolo 
15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 61 del 1998. 

In particolare vengono evidenziati gli oneri recati dalle 
disposizioni proposte al comma 1, lettere d) ed e).  

La quantificazione decrescente della spesa è in relazione sia al 
completamento degli interventi da ultimare, nonché per la definizione 
degli iter per la stabilizzazione del personale assunto a tempo 
determinato, e presenta i seguenti oneri (in mln euro): 

  
Milioni di euro 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Lett. d) 4,00 3,00 2,00 1,00 - 

Lett. e) 9,60 8,40 7,20 6,00 4,80 

Totali 13,60 11,40 9,20 7,00 4,80 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
13,6 11,4 9,2 13,6 11,4 9,2 13,6 11,4 9,2 

 
Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che trattasi di 

somme già giacenti a valere di contabilità speciali di tesoreria, si 
conferma che l'articolo 15, comma 5 del decreto-legge n. 6/1998 
prevede che le disponibilità siano mantenute a disposizione dei 
funzionari delegati, fino alla (completa) realizzazione degli interventi 
cui i fondi medesimi si riferiscono. Pertanto, non vi è nulla da 
osservare.  

Per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti chiarimenti 
circa la tipologia delle spese ricomprese tra gli interventi previsti alla 
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lettera d) ed e), considerato che, tra gli altri, nella "scalettatura" degli 
oneri, la relazione tecnica richiama anche gli oneri correlati alla 
stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato. 

 
Il comma 3 stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle 

sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’art. 14, 
commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall’art. 2, 
comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro 
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile e 
dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del 
Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione 
civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 
settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell’interno delegato per il 
coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed 
integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo 
interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per 
ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei 
versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei 
limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 con DPCM su 
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.  

 
La RT riferisce che la disposizione del comma 3 è diretta a 

prevedere per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei 
termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nelle regioni Marche e 
Umbria per la crisi sismica del 1997 disposizioni agevolative con 
riferimento alla misura e alle modalità di corresponsione dei tributi e 
contributi sospesi da definirsi con DPCM su proposta del Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel limite di 47 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2008. Pertanto, prosegue la RT, dalla disposizione 
conseguono le seguenti minori entrate: 

 
Minori entrate 

 Milioni di euro 
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
0 0 0 47 47 47 47 47 47 
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Al riguardo, trattandosi di maggiori oneri di spesa (minori 
entrate) nei limiti della capienza di un limite massimo, non vi è nulla 
da osservare 

Capo VIII 
Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca 

Articolo 28 
(Pesca e vittime del mare) 

L’articolo dispone il recupero degli aiuti erogati ai sensi dei 
decreti-legge n. 561 del 1994, n. 96 del 1995 e n. 669 del 1996 e 
dichiarati incompatibili con il mercato comune da decisioni della 
Commissione europea, in quattordici rate annuali, fino alla 
concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente 
percepite e degli interessi legali maturati.  

 
La RT descrive la norma e, inoltre, quantifica, in 

considerazione delle somme complessive da recuperare e degli 
interessi già maturati e di quelli che matureranno fino alla totale 
corresponsione del rimborso, gli importi che saranno recuperati nel 
prossimo quadriennio secondo lo schema seguente: 

 
2008 2009 2010 2011 
16,9 17,4 17,8 18,3 

 
Al riguardo, nulla da osservare, considerando che le stime 

prospettate dalla RT sembrano tener conto anche degli interessi già 
maturati e di quelli che matureranno. 

Articolo 29 
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione 

della produzione bieticolo-saccarifera in Italia) 

L’articolo rifinanzia, per un importo pari a 20 milioni di euro 
per l’anno 2008, il fondo per la razionalizzazione e la riconversione 
della produzione bieticolo-saccarifera in Italia. 
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La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Capo IX 
Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Articolo 30 
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili) 

Il comma 1 prevede la concessione ai soli impianti realizzati ed 
operativi dei finanziamenti e degli incentivi di cui al secondo periodo 
del comma 1117 della legge finanziaria per il 2007. 

Il comma 2 stabilisce che il Ministro per lo sviluppo economico 
può comunque riconoscere in deroga il diritto agli incentivi anche agli 
impianti solamente autorizzati e non ancora in esercizio e a quelli in 
costruzione. 

 
La RT non contempla la norma. 
 
Al riguardo, si osserva che, sebbene la RT non analizzi la 

norma, il comma 1 della stessa appare virtuoso, dal momento che i 
finanziamenti e gli incentivi contemplati erano finora concessi - senza 
necessità delle specifiche deroghe di cui al comma 2 - anche agli 
impianti autorizzati e non solo a quelli realizzati ed operativi. 

Capo X 
Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese 

Articolo 31 
(Partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato 
contenuto tecnologico, interventi nel settore aeronautico e 
programmi europei navali e terrestri ad alta tecnologia) 

Il comma 1 autorizza contributi quindicennali di 20 milioni di 
euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 
milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali per 
le finalità di cui alla rubrica. 
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La RT indica gli effetti della disposizione in esame sui saldi di 
finanza pubblica, sia con riferimento al debito che al deficit e al saldo 
netto da finanziare, nelle seguenti misure: 

 
M. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 
Debito 24 110 210 220 176 90 37 867 
Deficit    110 250 268 95 723 
S.n.f. 20 45 70 70 70 70 70 415 

 
Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuno esplicitare le 

modalità di determinazione delle stime indicate relativamente al 
debito (si tratta presumibilmente dell'impatto della norma sul 
fabbisogno di cassa) e al deficit (si intende l'indebitamento netto), 
riportate anche nell'allegato 7, non essendo chiaro il procedimento di 
formazione delle stesse. In particolare, andrebbero fornite 
delucidazioni circa l'assenza di effetti del comma sull'indebitamento 
netto nel primo triennio e, viceversa, circa il fatto che le uscite di 
cassa sopravanzano sistematicamente gli stanziamenti di competenza. 

 
Il comma 2 autorizza la spesa di 318 milioni di euro per l’anno 

2008, di 468 milioni di euro per l’anno 2009, di 918 milioni di euro 
per l’anno 2010 e di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2011 e 2012 per il programma "Eurofighter". 

 
La RT evidenzia che la proposta in questione, mentre comporta 

effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, non presenta 
impatti sull’indebitamento netto, tenendo conto dei criteri di 
registrazione sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche 
disposti da Eurostat, che fanno riferimento al concetto di consegna, in 
quanto il programma Eurofighter è già considerato nelle linee 
tendenziali della finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2010. 
Inoltre si precisa che l’effetto sul SNF è pari alla spesa autorizzata. 

 
Al riguardo, si segnala che, diversamente da quanto asserito 

nella RT, nell'allegato 7 non sono affatto ascritti effetti al comma 
anche in termini di fabbisogno di cassa. Si auspica un chiarimento in 
ordine a detta discrasia. 

 
Il comma 3 autorizza contributi quindicennali di 20 milioni di 

euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 
milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali per 
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il programma italo-francese per la costruzione delle fregate classe 
"FREMM". 

 
La RT indica gli effetti della disposizione in esame sui saldi di 

finanza pubblica, sia con riferimento al debito (fabbisogno di cassa) e 
al deficit (indebitamento netto) che al saldo netto da finanziare (SNF), 
nelle seguenti misure: 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a finire totale 
Debito 60 25 62 140 167 155 134 101 52 46 944 
Deficit   27 70 75 67 175 168 172 191 944 
S.n.f. 20 45 70 70 70 70 70 70 70 70  

 
Al riguardo, si osserva che anche in tale caso sarebbe 

opportuno indicare con maggiore precisione le modalità di 
determinazione delle stime indicate relativamente al debito 
(fabbisogno di cassa) e al deficit (indebitamento netto), non essendo 
chiaro il procedimento di formazione delle stesse sia sul piano delle 
fonti dei dati che sul piano dei procedimenti di calcolo utilizzati. 
Anche per tale comma, più specificamente, andrebbero fornite 
delucidazioni circa l'assenza di effetti del comma sull'indebitamento 
netto nel primo biennio e, viceversa, circa il fatto che le uscite di cassa 
sopravanzano quasi sistematicamente gli stanziamenti di competenza. 

Articolo 32 
(Sostegno all’imprenditoria femminile) 

L’articolo dispone che il Fondo per la finanza d'impresa è 
destinato prioritariamente anche al sostegno della creazione di nuove 
imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie 
imprese femminili. 

 
La RT non contempla la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi semplicemente di 

un'ulteriore finalizzazione nell'ambito di risorse date. 
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Capo XI 
Missione 13 – Diritto alla mobilità 

Articolo 33 
(Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese 

armatoriali) 

Commi 1-8 

Il comma 1 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 
2008 e di 14 milioni di euro per l’anno 2009, ai fini del 
completamento degli interventi di costruzione e trasformazione navale 
nonché di miglioramento della produttività dei cantieri, di cui agli 
articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. 

Il comma 2 autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 
2008, di 21 milioni di euro per il 2009 e di 25 milioni di euro per il 
2010, per il completamento degli interventi in favore delle imprese 
armatoriali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88. 

Il comma 3 integra di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 
milioni di euro per l’anno 2009 il fondo per favorire la demolizione 
del naviglio obsoleto, di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 9 
gennaio 2006, n. 13. 

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dei trasporti, a 
decorrere dal 1º gennaio 2008, un fondo destinato a interventi volti a 
migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera 
delle navi passeggeri, avente una dotazione iniziale pari a 1 milione di 
euro per l’anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2009 e 2010. 

Il comma 5 individua le finalità specifiche cui si rivolge il fondo 
in questione. 

I commi 6, 7 definiscono le modalità di attuazione dell’articolo e 
l’attribuzione dei contributi. 

Il comma 8 prevede la realizzazione di accordi per 
l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati.  

 
La RT si limita a descrive la norma. 
 
Al riguardo, pur in presenza di un onere limitato all'entità dello 

stanziamento, apparirebbero comunque utili ulteriori informazioni 
circa l'impegno finanziario connesso alla completa realizzazione degli 
interventi cui sono destinate le risorse stanziate, al fine di escludere 
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l'eventualità che si rendano necessari, in futuro, ulteriori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

Commi 9-13 

Il comma 9 modifica il regime di determinazione della base 
imponibile di alcune imprese marittime (la cd. tonnage tax125); tale 
modifica consentirà ai soggetti interessati, di applicare il regime di 
tassazione del reddito in discorso, relativamente alle navi iscritte nel 
registro internazionale secondo le condizioni stabilite dal decreto-
legge n. 457 del 1997. 

 
La RT stima, attraverso i dati contenuti nelle dichiarazioni dei 

soggetti potenzialmente interessati, una perdita di gettito annua pari a 
3 milioni di euro a decorrere dal 2008. In termini di cassa, per effetto 
del saldo/acconto, la perdita di gettito sarà pari a 5,25 milioni di euro 
per il 2009 e a 3 milioni di euro per il 2010. 

  
Al riguardo, si sottolinea che la RT non contiene gli elementi 

informativi necessari per valutare l’esattezza della quantificazione. 
Infatti, non sono specificati ad esempio in relazione alle dichiarazioni 
che la RT dichiara di aver utilizzato, né l’anno di riferimento, né il 
numero di soggetti potenzialmente interessati alla norma in esame. 

Si ritiene necessario, pertanto, richiedere tali integrazioni. 
 
Il comma 10 estende la possibilità di esercitare l’opzione di 

scelta del regime tonnage tax (che con la normativa vigente era 
esclusivamente riservato alle S.p.a., alle S.a.p.a., alle S.r.l, alle società 
cooperative e alle società di mutua assicurazione) anche alle S.n.c. e 
alle S.a.s.. 

 
La RT afferma che l’effetto sul gettito indotto dalla norma 

possa essere di irrilevante entità, considerando il numero esiguo di 
società iscritte al registro internazionale. 

 

                                        
125 La tonnage tax è un regime opzionale, consentita ad alcune tipologie di imprese, che permette una 
stima forfetaria del reddito imponibile basata sul reddito, sul tonnellaggio e sull’età della nave. 
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Al riguardo, la RT stessa, esprimendosi nel senso che l’effetto 
di gettito sarebbe di irrilevante entità, fa ipotizzare una variazione 
finanziaria, seppur non cospicua, di gettito.  

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno acquisire un'integrazione 
che espliciti nel dettaglio le variabili che potrebbero influire sulle 
citate variazioni di gettito. 

 
I commi da 11 a 13 prevedono un diverso trattamento 

dell’ammortamento di beni mobili registrati con costo ammortizzabile 
ai fini fiscali per un periodo non inferiore ai 10 anni, concessi in 
leasing da un gruppo europeo di interesse economico126. È, infatti, 
prevista per tali beni la deducibilità dal reddito del concedente di una 
quota di ammortamento non superiore al 35% del costo per ciascun 
periodo di imposta. Il comma 12 rinvia ad un successivo decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze le modalità applicative per 
assicurare che la riduzione delle entrate nel bilancio dello Stato non 
superi i 2,7 milioni di euro. Il comma 13 subordina l’agevolazione 
all’autorizzazione della Commissione europea, che dovrà essere 
richiesta dal Ministero dei trasporti. 

 
La RT quantifica come perdita di gettito 2,7 milioni di euro. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze stabilisca una percentuale 
di deducibilità dell'ammortamento tale da assicurare una riduzione 
delle entrate non superiore a 2,7 milioni di euro. In più si sottolinea 
che nell’allegato 7, nella parte minori entrate, non è previsto tale 
importo quale minor gettito derivante dalla normativa in esame. Sul 
punto si richiedono chiarimenti. 

Articolo 34 
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire 

l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti) 

Il comma 1 concerne la riduzione delle annualità, per ciascuno 
degli anni dal 2008 al 2012, di 56.368.535 euro e per l’anno 2013 di 

                                        
126 Oppure concessi da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata. 
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4.722.845 euro, relative all’autorizzazione di spesa per interventi di 
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, di 
cui all’art. 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454. 

Il comma 2 rende disponibili, per ciascuno degli esercizi 
finanziari dal 2008 al 2012, risorse per 113.077.881,25 euro relative a 
residui derivanti dalla mancata applicazione dell’art. 10, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1997, n. 454. 

L'allegato 7 mostra le seguenti minori spese in conto capitale sui 
saldi di finanza pubblica: 

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto  
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

comma 1 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 
comma 2 0 0 0 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni. 
 
Al riguardo, si osserva che l'autorizzazione di spesa da ridurre, 

di cui al comma 1, afferisce a limiti di impegno quindicennali. 
Con riferimento al comma 2, occorre fornire le motivazioni che 

fanno ritenere non più dovuti i pagamenti connessi ai limiti di 
impegno di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 454 del 1997, 
dimostrando altresì la disponibilità effettiva degli importi da riversare 
all'entrata del bilancio statale. 

 
Il comma 3 prevede la riduzione degli oneri previsti dalla tabella 

E allegata alla legge n. 226 del 2004 e relativi ai volontari del Corpo 
delle capitanerie di porto, per 5 milioni di euro per l’anno 2008, 7 
milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 
2010.  

L'allegato 7 raffigura i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 3 4 5 3 4 5 

 
 
La RT si limita a descrivere la norma. 
 
Al riguardo, andrebbe assicurato che la riduzione degli oneri in 

esame non pregiudichi le finalità originariamente previste dalla 
norma. 
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Inoltre, stante il silenzio della RT, andrebbe chiarito se la 
raffigurazione nell'allegato 7 di una riduzione di spesa corrente 
inferiore rispetto al dato normativo sia dovuta alla considerazione 
degli effetti indotti.  

 
Il comma 4 abroga l’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 

del 2000 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del 
fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri la cui dotazione 
ammonta a 5.164.589,99. 

Il comma 5 prevede la riduzione di 713.000 euro a decorrere dal 
2008 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge n. 51 
del 2001 e relativa alla realizzazione di un sistema di comunicazione 
per la sicurezza in mare. 

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni. 
 
Al riguardo, relativamente al comma 5, andrebbero fornite 

assicurazioni circa la modulabilità degli oneri già previsti a 
legislazione vigente. 

 
Il comma 6 autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2008, 2009 e 2010 per rendere operativi gli incentivi alle 
imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265 
volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità 
stradale a quella marittima. 

Il comma 7 sopprime l’autorizzazione di spesa di 20 mln di euro 
relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall’articolo 3, 
comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, in materia 
di autotrasporto di merci. 

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto  

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
comma 6 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
comma 7 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni 
 
Al riguardo, con riferimento alla soppressione 

dell'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno, si rinvia alle 
osservazioni formulate al precedente comma 1. 
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Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 

2008, 22 milioni di euro per l’anno 2009 e 7 milioni di euro per l’anno 
2010 per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e 
sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento 
dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per 
migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello 
Stretto di Messina. 

Il comma 9 dispone che la programmazione degli interventi e la 
ripartizione delle risorse siano approvati con decreto ministeriale. 

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto  

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
comma 8 20 22 7 20 22 7 20 22 7 
comma 9 0 0 0 10 15 20 10 15 20 

 
La RT si limita a descrivere la norma. 
 
Al riguardo, circa l'impatto della norma sui saldi di finanza 

pubblica, si rinvia alle osservazioni formulate al precedente comma 6. 
Con riferimento al comma 9, si segnala che l'allegato 7 ascrive 

effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto atteso 
che non sembrano discendere effetti finanziari dal suddetto comma, 
andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'indicazione in 
esame127. 

 
Il comma 10 prevede la possibilità di utilizzare le risorse 

assegnate dal Ministero dei trasporti all’ENAC, ai sensi del decreto 
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, per il potenziamento e la sicurezza 
dell’aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di 
continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l’adeguamento del 
servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania.  

 
La RT, aggiunge l'ulteriore informazione che una parte della 

spesa corrente sarà destinata a spesa in conto capitale.  
 

                                        
127 Si segnala che nell'allegato 7 la maggiore spesa in conto capitale, riferita alla sicurezza e continuità 
territoriale della Calabria e della Sicilia, sembra più afferente a quanto disposto al comma 10. 
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Al riguardo, si osserva che i possibili nuovi utilizzi delle risorse 
assegnate all'ENAC potrebbero pregiudicare l'espletamento dei 
compiti già previsti a legislazione vigente e, alla luce di quanto 
affermato dalla RT, circa la destinazione di parte della spesa corrente 
a spesa in conto capitale, creare possibili tensioni finanziarie sulla 
gestione ordinaria dell'ente. Sul punto appare utile un chiarimento del 
Governo. 

 
Il comma 11 prevede la prosecuzione per un biennio degli 

interventi di contribuzione in favore delle imprese che si impegnano a 
realizzare quantitativi minimi annui di trasporti combinati o di merci 
pericolosi su treno. L'operazione è finanziata con le risorse finanziarie 
stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili 
rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 38 della 
legge n. 166 del 2002.  

Il comma 12 stabilisce che con il decreto del Ministro dei 
trasporti di definizione delle condizioni e delle modalità operative per 
l’attuazione di quanto previsto al comma 11 iniziano a decorrere i due 
anni di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11. 

Il comma 13 prevede che le somme disponibili non utilizzate del 
fondo in materia di trasporto merci per ferrovia istituito dal comma 6 
dell’articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono impiegate ai 
fini del comma 11 dell’articolo in esame. 

Il comma 14 afferma che l’attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002, relative a 
contributi in favore delle imprese ferroviarie che sottoscrivono accordi 
di programma per il trasporto combinato delle merci, prosegue per un 
ulteriore triennio. 

Il comma 15 dispone che il triennio di cui al comma 14 decorre 
dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui 
all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002. 

Il comma 16 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 
2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sul 
"Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del 
trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto 
combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade 
viaggianti" di cui all’art. 38 comma 6 della legge 1 agosto 2002, n. 
166.  

L'allegato 7, relativamente a tale ultimo comma, mostra i 
seguenti effetti di finanza pubblica: 
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Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
20 15 15 20 15 15 20 15 15 

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni. Peraltro, secondo la 

relazione illustrativa i contributi previsti per il triennio 2004-2006 non 
hanno interamente assorbito le risorse disponibili, che quindi possono 
essere riutilizzate, ferma restando la necessità di una legge che ne 
disponga la possibilità di riutilizzo. 

 
Al riguardo, al fine di scongiurare possibili oneri aggiuntivi, 

appare opportuno fornire ulteriori informazioni circa la sufficienza 
delle risorse ancora disponibili per consentire la prosecuzione degli 
interventi di contribuzione.  

Inoltre, si rinvia alle osservazioni formulate al precedente 
comma 1, atteso che i contributi in esame sono stati finanziati 
mediante limiti di impegno quindicennali. 

Infine, appare utile un chiarimento relativamente ai medesimi 
effetti sui saldi di finanza pubblica dell'autorizzazione di spesa di cui 
al comma 16, attesa la sua natura in conto capitale. 

 
Il comma 17 autorizza un contributo di 5 mln di euro per il 2009 

e 10 mln di euro per il 2010 per il completamento e l'implementazione 
della rete immateriale degli interporti. 

Il comma 18 statuisce che il contributo previsto all’articolo 1, 
comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, afferente al 
completamento della rete immateriale degli interporti, dovrà essere 
utilizzato, in via prioritaria, ai fini della riduzione del cofinanziamento 
nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 
2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei 
trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata il 21 dicembre 2006. 

 
La RT non aggiunge ulteriori dati. 
 
Al riguardo, andrebbe chiarito se la creazione di un ordine di 

priorità circa l'utilizzo parziale del contributo in esame non possa 
pregiudicare le finalizzazioni a legislazione vigente assegnate dalla 
norma in sede di legge finanziaria 2007. 

 
Il comma 19 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 

2008, 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni di euro 
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per l’anno 2011, 56 milioni di euro per l’anno 2012 e 4 milioni di euro 
per l’anno 2013, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e dare 
attuazione alle azioni previste dal Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale. 

L'allegato 7 raffigura i seguenti impatti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
35 30 56 20 25 40 25 30 40 

 
La RT si limita a descrivere la norma. 
 
Al riguardo, pur premesso che l'onere sembra circoscritto 

all'entità dello stanziamento, andrebbero chiarite le modalità d'impatto 
della norma sui saldi di finanza pubblica. In particolare, il valore 
assunto nell'anno 2010 sul saldo netto da finanziare e la diversa 
distribuzione dell'onere sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. 

 
Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 
2010, per il proseguimento degli interventi volti all’ammodernamento 
tecnologico dei sistemi di sicurezza per le aziende ferroviarie in 
gestione commissariali governative e di proprietà del Ministero dei 
trasporti, previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti di finanza pubblica: 
 

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
10 10 15 10 10 15 10 10 15 

 
La RT non fornisce ulteriori elementi. 
 
Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa il medesimo 

impatto sui saldi di finanza pubblica, attesa la natura in conto capitale 
della spesa in esame.  

 
Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di 

euro per l’anno 2008 per l’aumento del capitale sociale delle Ferrovie 
della Calabria Srl, delle Ferrovie Appulo Lucane Srl, delle Ferrovie 
del Sud-Est Srl. 
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L'allegato 7 raffigura i seguenti effetti di finanza pubblica 
 

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
30 0 0 30 0 0 0 0 0 

 
La RT si limita a descrivere la disposizione. 
 
Al riguardo, andrebbero effettuati due ordini di chiarimenti: 

uno relativamente alla natura pubblica delle società in esame e l'altro 
se l'aumento di capitale sociale viene effettuato a fronte di perdite 
accumulate dalle società medesime. In caso affermativo si segnala che 
gli apporti si configurerebbero non come partite finanziarie ma come 
trasferimenti in conto capitale, impattando anche sul saldo di finanza 
pubblica riguardante l'indebitamento netto.  

Capo XII 
Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 

Articolo 35 
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse 

nazionale. Legge obiettivo) 

Il comma 1 autorizza la concessione di contributi quindicennali 
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per 
la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere 
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Inoltre, 
vengono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro per 
gli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse stanziate di cui sopra, per la 
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli 
eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia 
di Foggia, di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 

L'allegato 7 raffigura i seguenti impatti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
100 200 300 50 200 400 50 200 400 

 
La RT non considera la norma. 
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Al riguardo, relativamente all'impatto della norma sui saldi di 

finanza pubblica, andrebbe chiarito il motivo per cui l'effetto 
complessivo nel triennio considerato sul fabbisogno e 
sull'indebitamento netto risulta maggiore rispetto all'autorizzazione di 
spesa concessa. 

Articolo 36 
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria) 

Il comma 2 riduce di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 
2008, l’autorizzazione di spesa in materia di rimborso delle spese per 
consultazioni elettorali, di cui alla legge n. 157 del 3 giugno 1999. 

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro, a decorrere dal 
2008, il fondo per interventi straordinari della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge n. 
269 del 30 settembre 2003. 

Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2008, 
20 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010, per 
l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.  

I commi 6 e 7 modificano in alcune parti l’articolo 1, comma 
796, lettera n), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, aumentando, 
tra l'altro, di 3 mld di euro le risorse destinate al finanziamento della 
spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, fermo restando il 
limite annuo delle risorse stanziate a bilancio.  

 
La RT descrive la norma limitatamente ai commi 5, 6 e 7 

precisando che l’approvazione degli interventi in materia di edilizia 
sanitaria potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di 
bilancio. 

 
Al riguardo, relativamente alla riduzione di spesa di cui al 

comma 2, andrebbero fornite assicurazioni circa la modulabilità degli 
oneri già previsti a legislazione vigente. 
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Articolo 37 
(Modifiche delle modalità di gestione dell’Autostrada A4 – tronco 

Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale) 

Il comma 1 dell’articolo afferma che le funzioni ed i poteri di 
soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A., al 
fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli 
strumenti di programmazione vigenti, possono essere trasferiti 
dall’ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico 
appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS 
S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente 
partecipato, con decreto del Ministro delle infrastrutture. 

Il comma 2 stabilisce il trasferimento delle attività di gestione, 
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del 
raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco 
Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della 
tratta autostradale Venezia-Padova, una volta completati i lavori di 
costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada 
Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita 
pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto. Si precisa, 
inoltre, che la società assume direttamente gli oneri finanziari connessi 
al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del 
raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco 
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente 
dall’Anas S.p.A..  

 
La RT non considera la norma. 
 
Al riguardo nulla da osservare. 

Capo XIII 
Missione 15 – Comunicazioni 

Articolo 38 
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali) 

Il comma 1 prevede una specifica certificazione inerente i costi 
di testata che le imprese editrici devono presentare per il calcolo dei 
contributi loro spettanti. Tale modello deve essere compilato e 
certificato dalla società di revisione. 
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Il comma 2 stabilisce che quando il riparto dei contributi alle 
imprese editrici avvenga in forma ridotta ai sensi dall'articolo 1, 
comma 1246, della legge n. 296 del 2006, tale riparto deve essere 
effettuato unicamente tra i soggetti ai quali sia stato riconosciuto il 
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, in quote proporzionali 
all'ammontare del singolo contributo spettante a ciascuna impresa. 

Il comma 3 dispone una riduzione del rimborso delle tariffe 
elettriche e per collegamenti via satellite in favore delle imprese 
radiotelevisive dal 50 per cento al lordo delle spese indicate in bolletta 
al 40 per cento al netto dell'IVA. 

Il comma 4, infine, incrementa il contributo all'emittenza locale 
di 10 mln di euro per l'anno 2008. 

 
La RT non considera la norma, mentre la relazione illustrativa 

relativamente al comma 3 afferma che la disposizione comporta un 
risparmio annuo stimabile in almeno 1 mln di euro. 

 
Al riguardo, relativamente al comma 3, pur non essendo stati 

attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite 
maggiori delucidazioni circa l'effettivo impatto derivante dal diverso 
trattamento riservato ai rimborsi delle tariffe elettriche e per 
collegamenti via satellite. 

Articolo 39 
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre) 

Il comma 1 incrementa di 50 mln di euro per l'anno 2008 il 
Fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di sostenere nuovi processi di 
realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio 
nazionale. 

Il comma 2 incrementa di 20 mln di euro per l'anno 2008 il 
Fondo per il passaggio al digitale. 

 
La RT non considera la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 
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Articolo 40 
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione) 

La norma nel sostituire i commi 3 e 5 dell'articolo 44 del Testo 
unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005), 
dispone una nuova disciplina relativamente alla promozione della 
produzione audiovisiva europea e italiana, inclusa quella filmica. 

 
La RT non considera la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Capo XIV 
Missione 16 – Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo 

Articolo 41 
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano) 

L'articolo dispone che le somme disponibili al 31 dicembre 2007 
relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 (costituzione e 
funzionamento degli sportelli unici all'estero) e 3 (interventi per 
attività di formazione per l'attrazione degli investimenti) della legge n. 
56 del 2005, nel limite massimo rispettivamente di 12 mln di euro e 2 
mln di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate 
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad 
integrazione delle risorse già stanziate per una campagna 
promozionale straordinaria a favore del "made in Italy".  

 
La RT non si sofferma sull'articolo. 
 
Al riguardo, si segnala che l'utilizzo delle risorse resesi 

disponibili non appare contabilmente corretto, in quanto si tratta di 
somme che sarebbero destinate ad essere acquisite in bilancio a 
miglioramento dei saldi. Le somme indicate nel presente articolo 
sarebbero pertanto dovute essere contabilizzate nei saldi, mentre 
invece l'allegato 7 non ascrive nessun effetto alla disposizione. 
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Capo XV 
Missione 17 – Ricerca e innovazione 

Articolo 42 
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica) 

Il comma 1 dell’articolo autorizza, a partire dal 2008, la spesa di 
700.000 euro per consentire al Centro nazionale trapianti 
l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e 
alla verifica della sicurezza della rete trapiantologia. L’onere che ne 
consegue è coperto mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 
2008, dell’autorizzazione di spesa in favore del Centro nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malattie. 

Il comma 2 dispone che, allo scopo di razionalizzare i costi e 
ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, il Centro nazionale 
trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con 
amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone 
giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od 
internazionali, nonché, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi 
istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali 
ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle 
norme vigenti nella pubblica amministrazione. 

 
La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. 

Articolo 43 
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti) 

Il comma 1 dell’articolo autorizza la spesa di 2 milioni di euro 
per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di 
euro per l’anno 2010, al fine di promuovere la ricerca e la formazione 
in materia di trasporti. 

Il comma 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008, 2009 e 2010, per la ricerca sul miglioramento della 
sicurezza e della competitività della flotta. 

Il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 
2008, allo scopo di realizzare un sistema informativo del Ministero dei 
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Trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento delle merci dalle 
strade alle Autostrade del Mare. 

 
La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa. Si 

chiede comunque conferma della circostanza che gli effetti sul 
fabbisogno e sull'indebitamento netto relativi ai commi 1 e 3, 
quantificati nell'allegato 7 in misura inferiore a quelli sul SNF, siano 
stati così calcolati in considerazione della tempistica degli impegni e 
dei pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti.  

Capo XVI 
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

Articolo 44 
(Tutela dal rischio idrogeologico) 

Il comma 1 prevede che, per la difesa del suolo e per gli 
interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali. 
A tal fine si autorizza la spesa di 265 mln di euro per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183 del 
1989. 

Il comma 2 autorizza il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare a stipulare Accordi di Programma con altre 
amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano 
Straordinario di Telerilevamento. Per l’attuazione del comma si 
autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010. 

Il comma 3 stabilisce che all’onere previsto dal comma 
precedente si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il miglioramento 
della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di 
polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, pari a 140 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2006.  

 
La RT illustra in dettaglio le linee di intervento lungo le quali ci 

si intende muovere. 
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Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa. 
Occorre peraltro conferma che le autorizzazioni di spesa di cui 

si dispone la riduzione a fini di copertura presentino sufficienti 
margini di flessibilità. 

Articolo 45 
(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell’aria e 

tutelare la biodiversità) 

L'articolo istituisce un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e 
antropizzate e per la realizzazione di parchi nei Comuni a maggiore 
crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di Co2, di migliorare la 
qualità dell’aria e di tutelare la biodiversità. 

 
La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato 

all'entità dello stanziamento. Si chiede comunque conferma della 
circostanza che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto 
relativi all'articolo, quantificati nell'allegato 7 in misura inferiore a 
quelli sul SNF, siano stati così calcolati in considerazione della 
tempistica degli impegni e dei pagamenti a valere sugli stanziamenti 
previsti.  

Capo XVII 
Interventi in materia sanitaria 

Articolo 46 
(Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci) 

L’articolo in discussione, con riferimento ai commi dall’1 al 5, è 
finalizzato a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti del 
settore farmaceutico al fine di consentire il conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica programmati per il settore medesimo. 
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Il comma 7 dell’articolo è diretto a verificare, con il supporto 
dell’Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di consuntivo di 
spesa dell’anno 2007, la concreta efficacia, in termini finanziari, delle 
misure di contenimento della spesa farmaceutica, di cui all’articolo 1, 
comma 796, lettera l), della legge finanziaria per l’anno 2007. In caso 
di verifica positiva alle regioni è consentito l’accesso alle somme 
vincolate di cui all’articolo 1, comma 181, della legge n. 311 del 2004, 
per l’anno 2007. 

 
La RT si limita a descrivere le norme senza associarvi alcun 

effetto finanziario128. 
 
Al riguardo, nulla da osservare atteso che non viene associato 

alcun effetto finanziario. 

Articolo 47 
(Personale della Croce rossa italiana) 

La norma prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata 
delle convenzioni medesime. Viene specificato che alla copertura del 
relativo onere la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse 
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
La RT specifica che il personale interessato dalla norma è di 

circa 1.850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa 
complessiva di circa 55 mln., e che tale onere viene coperto dalle 
convenzioni stipulate dalla CRI al 31 dicembre 2006 su tutto il 
territorio nazionale, a fronte di un ricavo complessivo, per la CRI, di 
circa 80 mln (con il quale vengono sostenute anche le spese di 
funzionamento, pari a circa 15 mln). La RT afferma poi che in assenza 
della disposizione proposta verrebbero rescisse le convenzioni in 
essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni - tra 
cui principalmente le ASL - resterebbero invariati, con possibilità di 
incremento in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi di 
                                        
128 Si ricorda che disposizioni rilevanti in materia di spesa farmaceutica sono contenute nel decreto-legge 
n. 159 del 2007. 
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pronto soccorso e assistenza a soggetti che non siano - come invece la 
CRI - dotati di attrezzature e strumenti adeguati, potrebbe comportare 
condizioni più gravose.  

 
Al riguardo, si rileva che la proroga dei contratti a tempo 

determinato in oggetto può configurarsi come un elemento di rigidità 
per le ASL, alle quali viene di fatto preclusa la possibilità di ricercare 
sul mercato, al fine di assicurare le attività che la Croce rossa italiana 
svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali socio-
sanitari, eventuali soluzioni economicamente più vantaggiose129. 
Infatti, per quanto la RT prenda in considerazione solo l'ipotesi di 
scenari alternativi peggiorativi rispetto a quello attuale, non sembra 
potersi escludere, almeno in linea teorica, la realizzabilità di 
condizioni complessivamente più convenienti, concretizzabili, se non 
nell'immediato, quanto meno nel medio periodo. 

Sul punto, appare opportuno un chiarimento. 

Articolo 48 
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e 

MDRI) 

Il comma 1 dell’articolo mira a destinare, per il 2008, una quota 
del fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del 
Ministero della salute ai sensi del successivo art. 79, pari a 30 milioni 
di euro come contributo finanziario alle regioni e alle province 
autonome per agevolare la diffusione tra le dodicenni della 
vaccinazione HPV. 

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 2.074 milioni di 
euro per la cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti 
delle istituzioni finanziarie internazionali. In ragione di quanto detto 
vengono autorizzati 40 mln di euro per il 2008, 50 mln di euro per 
ciascuno degli anni dal 2009 al 2048, e 34 mln di euro per il 2049. 

 
La RT si limita a descrivere la normativa di cui al comma 1 e 

non prende in considerazione il comma 2. 

                                        
129 Un rilievo analogo è stato avanzato anche dalla Corte dei Conti: cfr. Corte dei Conti, Elementi per 
l'audizione dinanzi alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, 
10 ottobre 2007, pag. 15. 
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Al riguardo nulla da osservare, trattandosi, in ambo i casi, di un 

tetto di spesa. 

Capo XVIII 
Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici 

Articolo 49 
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività 

culturali) 

La norma sostituisce il quarto e quinto periodo del comma 8 
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, stabilendo una 
riprogrammazione degli interventi approvati dal Ministro per i beni e 
le attività culturali per i quali non è seguito l'avvio delle procedure di 
gara ovvero non sono stati definiti gli affidamenti diretti entro il 
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
approvazione. Sono previste a tal fine apposite comunicazioni da parte 
dei responsabili degli Uffici titolari delle contabilità speciali per 
procedere alla riprogrammazione degli interventi. 

 
La RT non considera la norma. 
 
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare. 

CAPO XIX 
Missione 22 - Istruzione scolastica 

Articolo 50 
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola) 

Il comma 1 prevede che per una maggiore qualificazione dei 
servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere 
strutturale, sono adottati i seguenti interventi: a) a partire dall’anno 
scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi 
prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del 
decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla 
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con 
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i vigenti ordinamenti nazionali; b) il numero delle classi prime e di 
quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si 
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, 
indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e 
sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono 
presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano 
separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; c) il primo comma, 
secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così 
modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono 
disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del 
competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al 
D.M. 24 luglio 1998, n. 331"; d) l’assorbimento del personale di cui 
all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la 
riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal 
possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento 
del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi 
quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare. 

Il comma 2 stabilisce che le economie di spesa di cui all’art. 1, 
comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai 
sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle 
derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente 
comma sono complessivamente rideterminate come segue: euro 535 
milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 
milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 
2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di 
risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del 
presente comma, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
La RT afferma che la legge finanziaria 2007 prevede, ai commi 

dal 605 al 619, misure di razionalizzazione finalizzate alla riduzione 
complessiva di personale della scuola di circa 47.000 unità a decorrere 
dall’anno scolastico 2008 – 2009. 

In particolare, i commi 605, lettere a), e) ed f), e il comma 609 
prevedono, rispettivamente, interventi per l’aumento del rapporto 
alunni/classe, per la certificazione all’insegnamento della lingua 
inglese dei docenti della scuola primaria, la riduzione dei quadri orari 
degli istituti professionali e la riconversione professionale del 
personale docente in soprannumero. 
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Considerato che per l’anno scolastico 2007-2008, sulla base dei 
dati disponibili si prevede il conseguimento di una riduzione 
complessiva di circa 14.000 unità, l’obiettivo finale di contenimento 
previsto dalla legge finanziaria 2007 verrebbe raggiunto mediante una 
rimodulazione del predetto obiettivo da conseguire sulla base di un 
piano triennale correlato alla concreta e compiuta attuazione degli 
interventi innanzi indicati. 

Il predetto piano viene dunque rimodulato come segue, con 
riferimento alle misure già previste dalla legge finanziaria 2007, 
peraltro rafforzate per effetto anche degli interventi di cui dal comma 
1 del presente articolo.  

 

risparmi 
previsti dalla 

LF 2007 
2007 2008 2009 2010 2011 

(euro) 448.200.000 1.324.500.000 1.402.200.000 1.402.200.000 1.402.200.000 

  4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 
  25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

Economie per 
spese di 

personale (art. 1, 
c. 605, lettere a), 
e), f) e comma 

609 418.700.000 1.295.000.000 1.372.700.000 1.372.700.000 1.372.700.000 
Piano graduale di rientro delle economie  

  a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2009/2010 a.s. 2010/2011   

Riduzione di 
personale 

realizzabili 
14.000 11.000 11.000 11.000   

  408.889.362 321.270.213 321.270.213 321.270.213 1.372.700.000 
  2007 2008 2009 2010 2011 
  136.296.453,90 408.889.361,70 408.889.361,70 408.889.361,70 408.889.361,70 
    107.090.070,92 321.270.212,77 321.270.212,77 321.270.212,77 
      107.090.070,92 321.270.212,77 321.270.212,77 
        107.090.070,92 321.270.212,77 

totale risparmi 136.296.453,90 515.979.432,62 837.249.645,39 1.158.519.858,16 1.372.700.000,00

 
Inoltre, gli interventi di cui alle lettere a) e b), oltre a contribuire 

al conseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione previsto dalla l. f. 
2007, determinano riduzioni ulteriori di personale docente nell’anno 
scolastico 2008 -2009, con conseguenti economie aggiuntive di spesa 
di circa 60 milioni di euro. 

In particolare, prosegue la RT, la misura di cui alla lettera a) 
porta a d un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità, 
corrispondenti ad un risparmio di 2.232 ore di insegnamento per 
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effetto della riduzione a 34 ore settimanali di insegnamento per i 
percorsi sperimentali dei licei. 

La misura di cui alla lettera b) consentirà un decremento di 
1.810 posti a seguito delle iscrizioni per istituzioni scolastiche, 
indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nella stessa scuola, 
con conseguente riduzione del numero di classi e quindi del 
fabbisogno dei docenti. Pertanto considerata una retribuzione iniziale 
media lorda relativa ai docenti di scuola secondaria di secondo grado, 
pari a circa 31.072 euro, le relative economie sono stimate come di 
seguito indicato 

 
 in euro 

Anno Scolastico 2008/09 2009/10 2010/11  

Intervento (lett a) 3.852.928 3.852.928 3.852.928  

Intervento (lett. b) 56.240.320 56.240.320 56.240.320  

Totale 60.093.248 60.093.248 60.093.248  

  2008 2009 2010 2011 

 totale risparmi 20.031.083 60.093.248 60.093.248 60.093.248 

 
Riepilogo delle Economie (commi 1 e 2) 

 
Per gli interventi previsti dalla l.f. 2007, nonché quelli di cui al 

comma 1 del presente articolo, la RT determina complessivamente le 
seguenti economie lorde di spesa. 

 Milioni di euro 
 2008 2009 2010 2011 

piano di rientro eco. LF 2007 515,9 837,2 1.158,5 1.372,7 
Economie da int. aggiuntivi 20 60 60 60 

Totali 535,9 897,2 1.218,5 1.432,7 

 
 
L'allegato 7 reca pertanto l'indicazione dei seguenti risparmi: 
 

Minori spese  
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
 20 60  60   10,3 30,9  30,9   10,3 30,9  30,9  

 
 

Effetti indotti 
L'allegato 7 reca l'indicazione dei seguenti effetti indotti: 
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Entrate 
(IRPEF- IRPEG) 

SNF 
2008 2009 2010 2011 
-2,6 -7,7 -7,7  

       
Spese 

(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 
SNF 

2008 2009 2010 2011 
5,9 17,7 17,7  
-2,3 -7 -7  
1,2 3,7 3,7  

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che le 

misure di razionalizzazione indicate al comma 1 intervengono, 
rafforzandole, sulle misure di efficientamento adottate dall'articolo 1, 
commi 615-619 della legge finanziaria 2007, andrebbero forniti i dati 
di calcolo da cui risulta che le misure di cui alle lettere a) e b), oltre a 
contribuire al conseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione 
previsto dalla "finanziaria" 2007, determinano effettivamente 
riduzioni ulteriori di personale docente nell’anno scolastico 2008 -
2009 rispetto a quelle scontate nelle misure già previste, con 
conseguenti economie aggiuntive di spesa indicate in RT di circa 60 
milioni di euro130. 

In tal senso, andrebbe chiarito con quale calcolo e attraverso 
quali parametri, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per 
l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi 
sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale 
n. 234 del 26 giugno 2000 - subordinandone l'attivazione ad una 
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con 
i vigenti ordinamenti nazionali (lettera a) - sia in grado di produrre 
una riduzione del numero di cattedre, dal momento che la RT indica 
solo un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità complessive, 
corrispondenti ad un risparmio di 2.232 ore di insegnamento per 
                                        
130 In proposito, appaiono di particolare interesse le riflessioni metodologiche fornite dal presidente della 
Corte dei conti, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni bilancio di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati, in cui si riferisce che rileva l'assoluta problematicità dei risparmi attesi già nel 2007 
dei risparmi attesi dal dispositivo di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b) della legge finanziaria 
2007.Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato 
della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 
15. 
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effetto della riduzione a 34 ore settimanali di insegnamento per i 
percorsi sperimentali dei licei131. 

In termini analoghi, in relazione alla misura di cui alla lettera b), 
andrebbero chiariti i parametri di stima attraverso cui il nuovo iter di 
determinazione del numero delle classi prime e di quelle iniziali del 
ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado - tenendo conto solo 
del numero complessivo degli alunni iscritti (indipendentemente dai 
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad 
ordinamento) - consentirà, d'ora innanzi, un decremento di 1.810 posti 
di insegnamento, per effetto del calo delle iscrizioni per istituzioni 
scolastiche, con conseguente ipotizzata riduzione del numero di classi, 
e quindi del fabbisogno dei docenti132.  

Inoltre, per i profili di copertura, relativamente alla lettera d), 
andrebbe chiarito con quali risorse l’assorbimento del personale di cui 
all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (docenti 
in soprannumero rispetto agli organici delle materie di 
appartenenza), sarà completato entro il termine dell’anno scolastico 
2009/2010, dal momento che detta riconversione è condizionata alla 
frequenza obbligatoria di corsi di specializzazione intensivi ad hoc, 
compresi quelli di sostegno. 

Infine, sebbene comprensibile alla luce della valutazione degli 
effetti indotti derivanti dai risparmi di personale scontati per la misura, 
andrebbero dettagliatamente illustrati i parametri ed i calcoli che 
hanno portato a stimare l'impatto netto sul fabbisogno e 
sull'indebitamento netto. 

 
Il comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal 

comma 605, lettera b) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno 
scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del 
numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto 
dell’anno scolastico 2006/2007.  

Il comma 4, secondo periodo, prevede che la dotazione organica 
di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente 
                                        
131 In proposito, si osserva che la Relazione Generale sulla situazione economica del paese per il 2006 
espone un dato della popolazione scolastica degli alunni iscritti ai licei in continua crescita relativo al 
triennio 2003/4, 2005/2005 e 2005/2006 in continua crescita, dal 797.791 unità nel 2004/2004 a 874.216 
nell'anno scolastico 2005/2006, evidenziandosi un trend crescente delle iscrizioni che dovrebbe essere 
confermato anche nell'anno scolastico 2007/2008. Cfr MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, Relazione Generale sulla Situazione economica del paese nel 2006, Volume II, pagina 190. 
132 In proposito, andrebbero richiesti elementi in merito alla retribuzione media lorda iniziale considerata 
relativamente ai docenti di scuola secondaria di secondo grado, pari a circa 31.072 euro. 
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rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, 
nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 
70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivatati 
nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, 
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449133.  

 
La RT riferisce che la norma pone un limite massimo al numero 

complessivo dei posti dei docenti di sostegno attivabili, a decorrere 
dall’anno scolastico 2008/2009, che non può d'ora in poi superare il 
25% del numero di sezioni e classi dell’organico di diritto dell’anno 
scolastico 2006/2007. 

Sulla base dei dati disponibili nel sistema informativo della 
Pubblica Istruzione, il numero di sezioni e classi in organico di diritto, 
relativo all’ anno scolastico 2006/2007, risulta pari a 375.722 e, per lo 
stesso anno scolastico, si registra un totale di 92.185 posti di sostegno 
complessivamente attivati. 

La normativa in vigore, per il corrente anno scolastico, non 
prevede limiti al numero dei posti di sostegno complessivamente da 
attivare, numero che peraltro risulta in costante crescita, nella misura 
di circa 3.000 posti in ragione d’anno. 

La RT prevede pertanto che il numero di posti di sostegno da 
attivare nell’anno scolastico 2007/2008 non potrà essere inferiore a 
94.500. Il tetto imposto con la presente norma, equivalente a 93.930 
posti, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di 
sostegno ogni due alunni diversamente abili, interrompe il trend di 
crescita sino ad oggi registrato, attestando il contingente di posti ad un 
valore di poco inferiore a quello previsto per l’anno scolastico 
2007/2008.  

In merito al comma 4, la RT afferma infine che, ivi 
prevedendosi l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 40, 
comma 1, della legge n. 449 del 1997, concernente la possibilità di 
effettuare nomine di docenti di sostegno in deroga alla dotazione 
organica stabilita, si garantisce la concreta interruzione 
dell’andamento crescente del numero dei docenti in questione. 

 

                                        
133 In merito si segnala che nel solo quinquennio a.s. 2000/2001- 2005/2006 si è proceduto alla 
immissione in ruolo di ben 18.897 docenti di sostegno a fronte delle 31.250 unità dicenti stabilizzate nella 
scuola secondaria di II grado. Cfr. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, La scuola in cifre 
2006, capitolo III "le risorse", pagina 18. 
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Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare 
in considerazione della circostanza che il dispositivo in esame si limita 
a ridefinire i vincoli dettati dalla normativa ai fini della 
determinazione degli organici degli insegnanti di sostegno.  

 
Il comma 5 prevede che all’articolo 1, comma 605, lettera c), 

secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole 
"20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità", in relazione 
alla previsione di un piano straordinario di assunzioni di personale 
ATA. 

 
La RT segnala che la norma incrementa di 10.000 unità la 

consistenza del contingente di immissioni in ruolo già previste a l.v. 
per il personale ATA, dall’articolo 1, comma 605, lettera c) secondo 
periodo, della legge finanziaria 2007. 

L’iniziativa è ritenuta dalla RT finanziariamente neutra 
considerato il trend di collocamenti a riposo di tale personale previsto 
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 che risulterebbe 
superiore al numero di immissioni in ruolo previste. 

Infatti, sulla base dei dati disponibili sull’anzianità giuridica ed 
anagrafica del personale ATA di ruolo in servizio, se ne ricava che le 
unità che potrebbero accedere al pensionamento negli anni considerati 
sono circa 28.000 e 29.000, rispettivamente al 1° settembre 2008 ed al 
1° settembre 2009. 

Poiché si è riscontrato che la percentuale di collocamento a 
riposo, rispetto al totale degli aventi diritto, è in media pari a circa il 
44%, si ricava la seguente proiezione: 

 
Anno Scolastico 2008/09 2009/10 2010/11 

Aventi diritto pensione 28.000 29.000 - 

Fuoriuscite ATA 12.320 12.760 - 

 
Al riguardo, per i profili di copertura, sembra necessaria 

l'acquisizione di tutti gli elementi idonei a certificare l'effettiva 
neutralità finanziaria dei maggiori accessi (10.000 unità) rispetto ai 
pensionamenti attesi nell'ambito del turn over scolastico. 

Pertanto, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i 
dati e i parametri utilizzati per definire la platea degli aventi diritto al 
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pensionamento (età media etc.)134, nonché ragguagli circa la validità 
della metodologia adottata proiettando la percentuale annua media 
sinora registrata nelle cessazioni dal servizio sul numero degli aventi 
diritto al pensionamento stimato per i prossimi due anni scolastici. 

 
I commi 9-14 prevedono che, con apposito atto di indirizzo, sono 

stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un nuovo 
modello organizzativo della scuola volto a innalzare la qualità del 
servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della 
spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, 
individuati nel medesimo atto di indirizzo135. 

Il comma 15 stabilisce che, nel triennio di sperimentazione del citato 
modello, le economie confluiscono in un fondo iscritto nello stato di 
                                        
134 In merito, si osserva che la Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 2006 espone 
un dato relativo al personale ATA presente nell'anno scolastico 2005/2006, che aveva un'anzianità 
anagrafica non inferiore ai 50 anni pari a 99.378 unità a fronte di un numero complessivo di 173.538 unità 
in servizio (oltre il 52 per cento). Cfr MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Relazione 
Generale sulla situazione economica del paese nel 2006, volume II, pagina 256. 
135 In particolare, il comma 10 prevede che L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti 
relativi a: a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione 
dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio 
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturale e quelli relativi alla 
formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 
del 24 luglio 1998 n. 331; b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le 
istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi; c) obiettivi di miglioramento della qualità del 
servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti; d) elementi informativi 
dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per 
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra; d) modalità di verifica e 
monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo 
conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica; e) possibili finalizzazioni delle risorse 
finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di 
istruzione nell'ambito territoriale di riferimento; f) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto 
degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione. Il comma 11 stabilisce che in ciascuno 
degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento 
costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle 
Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali con il compito di: a) predisporre un piano 
triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al 
comma 1, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere; b) supportare le azioni 
necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali 
al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di 
coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti. Il comma 12 
prevede che l'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza 
pubblica. Il comma 13 prevede che i piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di 
competenza, quanto disposto dall'art. 4, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni. Il comma 14 l'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli 
obietti vi fissati dai piano di cui ai comma 3, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento: e 
predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica 
istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e, delle finanze, la verifica delle 
economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione. 
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previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate 
alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli 
obiettivi, per le finalità di miglioramento della, qualità del settore della 
pubblica istruzione. 

Il comma 16 prevede che entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, 
sulla base dei monitoraggio e della valutazione degli effetti di tale 
sperimentazione di il Ministro della pubblica istruzione, adotti un atto 
di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del 
modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali sperimentali, 
tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione. 

Il comma 17 stabilisce che, al fine di pervenire a una gestione 
integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli 
interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare 
applicazione l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 aprile 1994, n. 367. 

 
La RT riferisce che la norma prevede la sperimentazione 

triennale di un nuovo modello organizzativo finalizzato ad innalzare la 
qualità del servizio di istruzione ed ad accrescere l’efficacia e 
l’efficienza della spesa, dalla attuazione della quale dovrebbero 
scaturire economie di spesa. 

Dette economie, previa verifica dell’effettivo conseguimento 
delle stesse, effettuata dal Ministero della pubblica istruzione di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verrebbero 
comunque riassegnate allo stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione.  

Per motivi prudenziali, la RT afferma che non si procede alla 
stima di detti risparmi di spesa che, trattandosi peraltro di una 
sperimentazione, le cui modalità e criteri saranno definiti con 
successivo atto di indirizzo, non sono allo stato quantificabili. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti: 
 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Al riguardo, tenuto conto della mancata valutazione di effetti 
derivanti dalle norme e del dispositivo che rassegna le economie di 
spesa allo stesso Ministero dell'istruzione, nulla da osservare136. 

CAPO XX 
Missione 23 – Istruzione universitaria 

Articolo 51 
(Alternanza scuola-lavoro e attività di supporto) 

L'articolo stabilisce che nell'ambito della dotazione di cui 
all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007, a decorrere dal 
2008, sino ad un massimo del 15 per cento dell'importo, sia finalizzato 
ai servizi generali dell'amministrazione scolastica. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
L'allegato 7 non indica effetti sui saldi di finanza pubblica. 
 
Al riguardo, trattandosi di disposizione neutra sotto il profilo 

finanziario, nulla da osservare. 

Articolo 52 
(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema 

universitario nazionale) 

Il comma 1 stabilisce che, ai fini del concorso dello Stato agli 
oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i 
rinnovi contrattuali del restante personale delle Università, nonché in 
vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di 
edilizia universitaria e per altre iniziative, nello stato di previsione del 
Ministero dell’Università e della Ricerca è istituto un fondo con una 
dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 
                                        
136 In merito, si segnalano le perplessità formulate dalla Corte dei conti nel corso dell'audizione davanti 
alle commissioni bilancio di Senato della Repubblica e Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, in merito 
alla prevista attivazione di un organismo paritetico al comma 12, "senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica". Cfr. Corte dei conti, Elementi per l'audizione davanti alle commissioni bilancio del Senato 
della Repubblica e della Camera dei deputati del 10 ottobre 2007, pagina 15. 
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milioni per l’anno 2009 e di 550 mln di euro per l’anno 2010. Tale 
somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario 
per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il 
personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e 
d’investimento individuate autonomamente dagli Atenei137. 

 
La RT riferisce che la norma prevede la costituzione di un 

apposito fondo destinato ad incremento del Fondo di finanziamento 
ordinario per le Università (FFO), per far fronte, prevalentemente, ai 
maggiori oneri lordi di personale derivanti da adeguamenti retributivi 
per il personale docente e i rinnovi contrattuali del restante personale. 
La parte residua, è destinata ad altre esigenze di spesa corrente e 
d’investimento individuate autonomamente dagli Atenei. Viene 
precisato che la predetta dotazione include anche gli importi per 
maggiori oneri contrattuali indicati all’articolo 95, commi 8 e 14, della 
presente legge.  

La RT riferisce che la norma subordina le modalità di 
assegnazione delle risorse di cui al comma 1 all’adozione entro il 
mese di gennaio 2008 di un Piano programmatico, da approvarsi con 
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane (CRUI). 
 Milioni di euro 

 2008 2009 2010 

Fondo incr. del FFO 550 550 550 

 

                                        
137 Il comma 2 prevede che l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all’adozione 
entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità globale del sistema 
universitario e il livello di efficienza degli Atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso 
appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e 
della didattica; c) in attesa dell’operatività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
e delle ricerca (ANVUR) e dei criteri che essa detterà, accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei 
mediante la ripartizione di una quota del FFO sulla base del modello elaborato dal Comitato nazionale per 
la valutazione del sistema universitario (CNVSU), integrato con le valutazioni del Comitato nazionale per 
la valutazione delle ricerca (CIVR), prevedendo valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in 
caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, rendendo effettivo il vincolo 
delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli 
atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una 
rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica 
e monitoraggio da operarsi congiuntamente tra Ministero dell’Università e della ricerca, Ministero 
dell’Economia e delle finanze e Conferenza dei Rettori delle Università italiane e che condizioni 
l’effettiva erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli Atenei agli obiettivi 
del piano. 
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L’importo di 550 milioni di euro comprende i maggiori oneri di 
personale previsti dagli articoli 95, commi 8 e 14, della presente legge. 

Per il personale docente e ricercatore la stima dei maggiori oneri 
tiene conto del prevedibile costo del meccanismo annuale di 
adeguamento degli stipendi per gli anni 2008 e 2009. Per il medesimo 
personale nell’anno 2009 si considera altresì il maggior costo 
derivante dalla cessazione degli effetti riduttivi di spesa recati per gli 
anni 2007 e 2008 dall’art. 1, comma 576, della legge n. 296/2006. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Maggiori oneri 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
550  550  550  320  350  370  320  350  370  

 
Al riguardo, pur non a avendo particolari osservazioni in merito 

ai profili di quantificazione e copertura - trattandosi di 
un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo - 
andrebbe tuttavia considerato, sotto il profilo metodologico-contabile, 
che la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema 
universitario rientra tra le componenti indicate nel contenuto della 
Tabella c dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 468/78 in 
relazione al finanziamenti di leggi di spesa a carattere permanente. 

Pertanto, andrebbero spiegate le motivazioni per cui si è prevista 
la dotazione aggiuntiva per il triennio 2008-2010, indicandola in un 
apposito articolo. 

Inoltre, con riguardo all'impatto previsto sui saldi di finanza 
pubblica, andrebbero fornite spiegazioni in merito ai criteri di 
valutazione dell'impatto sui fabbisogni e sull'indebitamento netto, 
tenuto conto che il fondo in questione è destinato sia al finanziamento 
di componenti di spesa di parte corrente (personale) che in conto 
capitale. 
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CAPO XXI 
Missione 24 – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia 

Articolo 53 
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di 

responsabilità sociale d'impresa) 

Con il comma 1 viene istituito il Fondo per le finalità di cui alla 
rubrica, con una dotazione pari a 1,25 mln di euro per ciascuno degli 
anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo 
nazionale per le politiche sociali. 

I commi 2 e 3 individuano due specifiche finalità da finanziare 
con le risorse di cui al comma 1. 

 
La RT illustra la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. 

Articolo 54 
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e 

affidamento: equiparazione al figlio biologico) 

I commi 1 e 3, sostituendo alcune disposizioni del decreto 
legislativo n. 151 del 2001, estendono i periodi di congedi di maternità 
e i congedi parentali nelle ipotesi di adozioni e affidamento, 
prevedendo, per le donne lavoratrici, ulteriori due mesi di congedo e, 
inoltre, ampliano la possibilità di usufruire dei congedi parentali in 
relazione anche ai limiti di età del minore. 

I commi 2 e 5 abrogano, rispettivamente, l’articolo 27 e 37 del 
decreto legislativo n. 151, recanti disposizioni essenzialmente 
procedurali e prive di rilievo per quanto di competenza. 

Il comma 4 ridetermina i limiti temporali per la fruizione del 
congedo parentale da parte dei genitori adottivi ed affidatari, 
esplicitando che è dovuta anche in tal caso l'indennità correlata al 
congedo parentale. 

 
La RT, oltre a descrivere il contenuto della norma in esame, 

quantifica l’onere annuo in circa 9 milioni di euro, sulla base di un 
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numero di adozioni con madri lavoratrici pari a circa 3.500 l’anno (il 
30% in meno delle adozioni complessive) e di una indennità media 
mensile di circa 1.300 euro. A questo va aggiunto un ulteriore onere di 
1 milione di euro su base annua derivante dall’ampliamento 
dell’utilizzo del congedo parentale anche per effetto delle modifiche 
apportate ai limiti di età del minore ai fini della fruizione dei congedi 
parentali. Ne consegue che l'onere complessivo ammonta a 10 milioni 
di euro su base annua. 

 
Al riguardo, si rappresenta che la norma estende anche la 

possibilità di fruizione di congedi senza indennità ma per i quali è 
comunque prevista la contribuzione figurativa, il che non sembra 
essere stato considerato dalla RT. Il relativo onere avrebbe impatto, 
comunque, per il triennio di riferimento, soltanto in termini di SNF, 
registrandosi gli effetti sugli altri due saldi all'atto della 
corresponsione delle prestazioni previdenziali coperte dalla 
contribuzione figurativa (considerando la natura dell'evento protetto e 
i requisiti anagrafici per il pensionamento l'onere correlato si 
registrerebbe verosimilmente fra molti anni). Per quanto riguarda gli 
oneri diretti in termini di indennità la quantificazione sembra ispirata a 
criteri di sufficiente prudenzialità. 

Articolo 55 
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne) 

La norma istituisce per l’anno 2008 un fondo con una dotazione 
di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle 
donne. 

 
La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. 
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Capo XXII 
Missione 25 – Politiche previdenziali 

Articolo 56 
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare) 

Il comma 1 dispone che gli enti previdenziali pubblici possono 
effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e 
nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, a decorrere dall’anno 
2008, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di 
aggiornamento. 

Il comma 2 afferma che le somme accantonate per piani di 
impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non 
sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono 
investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. 

Il comma 3 stabilisce che, allo scopo di permettere agli enti 
previdenziali pubblici gli investimenti di cui al primo comma, le quote 
di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi 
acquisite non vanno a costituire disponibilità depositate a qualunque 
titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per 
cento di cui al primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 
1981, n. 119 e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui 
all’ottavo comma dello stesso articolo 40. 

Il comma 4 autorizza il superamento del limite di cui al comma 
1, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al 
comma 1. 

Il comma 5 prevede la disapplicazione dal 1° gennaio 2008 delle 
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle 
risorse disponibili. 

 
La RT asserisce che l'articolo mira ad assicurare un utilizzo dei 

fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone 
tuttavia riflessi in termini di indebitamento netto. Infatti, gli 
investimenti immobiliari indiretti - come la partecipazione ad un 
fondo immobiliare -, diversamente dall'acquisto diretto di immobili 
(maggiore spesa in conto capitale), rappresenta una partita finanziaria, 
non incidendo pertanto sull'indebitamento netto. L'effetto di 
miglioramento su tale saldo, stimato in 400 mln per il 2008, 420 mln 
per il 2009 e 440 mln per il 2010, deriva dal fatto che l'ammontare 
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delle spese di investimento diretto in immobili (investimenti fissi) era 
stato considerato nei tendenziali di spesa, e pertanto la misura in 
esame produce il venir meno dell'impatto sull'indebitamento di 
quell'ammontare di investimenti immobiliari diretti. 

 
Al riguardo, non si hanno rilievi di ordine metodologico da 

formulare. Si chiedono tuttavia chiarimenti circa gli importi indicati, 
anche alla luce del fatto che la norma prevede che al massimo il 7% 
dei fondi disponibili possa essere destinato all'investimento 
immobiliare indiretto, il che lascerebbe presumere che i fondi 
accantonati dagli enti previdenziali ammontino almeno a 5.700 mln di 
euro. Infatti, qualora gli accantonamenti fossero inferiori, l'ammontare 
degli investimenti immobiliari indiretti non potrebbe raggiungere il 
livello indicato e, anche se nei "tendenziali" fossero effettivamente 
considerati investimenti diretti per le cifre indicate, nulla garantisce 
che la differenza fra i due importi non sarebbe destinata ad altri 
interventi aventi comunque impatto finanziario sull'indebitamento 
netto138. 

Articolo 57 
(Gestioni previdenziali) 

Il comma 1 definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2008, dei 
trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, 
comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS 
(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 
previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 
1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni 
pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato 
dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° 
gennaio 1989. 

Tale adeguamento è pari a 416,42 mln di euro a favore del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori 
autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente 

                                        
138 Si rammenta che il comma 436 della legge finanziaria per il 2007 prevede l'obbligo fino a tutto il 2009 
per gli enti previdenziali di destinare una quota ulteriore dei propri fondi annualmente disponibili alla 
realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti 
pubblici di ricerca. 
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nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) 
(lettera a)) e a 102,89 mln di euro a favore del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, 
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani 
(lettera b)).  

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano 
pertanto determinati (comma 2) per l'anno 2008 in 17.066,81 mln di 
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 mln di 
euro per le gestioni di cui alla lettera b). I corrispondenti importi erano 
pari nel 2007 a 16.650,39 e a 4.114,39 mln di euro. 

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 3, sono 
al netto di 910,22 mln di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° 
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 e 59,39 mln di 
euro da attribuire rispettivamente al Fondo minatori e all'ENPALS. 

 
La RT ricorda che gli importi dei trasferimenti all'INPS oggetto 

del presente articolo vengono incrementati annualmente in percentuale 
pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto. 
Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per il 2007, in 
coerenza con i contenuti del DPEF 2008-2011 che prevede un 
incremento dei prezzi nella misura del 2 per cento per il 2007 e 
dell'1,7 per cento per il 2007. L'allegato 7 riporta gli effetti della 
norma - pari a 585,1 mln di euro annui - limitatamente al SNF, di 
carattere compensativo, non impattando tali trasferimenti sugli altri 
due saldi. 

 
Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di tetti di 

spesa. 

Articolo 58 
(Trasferimenti all'INPS) 

L'articolo, ai fini della copertura dei maggiori oneri per pensioni, 
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi, valutati in 667,60 
mln di euro per il 2006, provvede utilizzando le somme che risultano 
trasferite alla GIAS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e 
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provvidenze varie, pari a 559,77 mln di euro, nonché le risorse 
trasferite all'INPS ed accantonate presso la GIAS, pari a 107,83 mln di 
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 

 
La RT evidenzia preliminarmente che la disposizione 

costituisce una mera regolazione di effetti contabili volta ad assicurare 
il coordinamento tra il bilancio dello Stato e quello dell'INPS, non 
determinando evidentemente effetti sul Conto delle pubbliche 
amministrazioni e sul bilancio statale. Infatti, da un lato, la norma 
dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non 
utilizzate, dall'altro, i maggiori importi già corrisposti dalla gestione 
degli invalidi civili sono già stati considerati nell'ambito del Conto 
delle Pubbliche Amministrazioni. 

La RT poi indica dettagliatamente le erogazioni pensionistiche 
per le quali le disponibilità si sono rivelate eccedenti rispetto alle 
necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, circa 63 mln di 
euro in relazione sia all'innalzamento a 1 milione di lire delle pensioni 
minime che ai prepensionamenti ai sensi dell'articolo 80 della 
"finanziaria" per il 2001, circa 21 mln di euro per l'attuazione della 
convenzione sulla sicurezza sociale con la Santa Sede e ben 360 mln 
di euro per una serie di interventi introdotti essenzialmente nei primi 
anni novanta) e le risorse accantonate in specifici fondi destinati alla 
copertura di eventuali oneri futuri (53 mln di euro circa sia per 
prestazioni economiche ai tubercolotici che per i prepensionamenti, 2 
mln di euro per il sostegno alla maternità e alla paternità). 

 
Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare. Risulta opportuno 

comunque un chiarimento circa le motivazioni alla base del perdurare 
dello scostamento delle erogazioni rispetto a quanto preventivato. Si 
rammenta infatti che l'anno scorso il Governo, dopo aver spiegato che 
nel 2005 si erano concentrate le erogazioni di nuove liquidazioni 
derivanti dall'attività amministrativa dell'ente nel 2004 e di nuove 
liquidazioni a fine 2005 relative al medesimo anno e che si era 
registrato un aumento delle spese di funzionamento amministrativo 
della gestione, aveva asserito che si stava evidenziando nel 2006 un 
contenimento della dinamica della spesa rispetto al 2005 (+2 per cento 
nei primi nove mesi, a fronte del +5 per cento per tutto il 2005). 

Nulla da rilevare in merito all'assenza di effetti sui saldi, 
trattandosi di maggiori oneri compensati all'interno delle voci di 
bilancio dell'INPS.  
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Articolo 59 
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore 

dei dipendenti della pubblica amministrazione) 

La norma prevede che le risorse stanziate per il 2008 
dall'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 possono 
essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei 
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle PPAA.. 

 
La RT rappresenta che il citato articolo 74 ha stanziato circa 

133 mln di euro annui per il finanziamento della contribuzione a 
carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei 
dipendenti statali. Ricorda poi che attualmente risulta già costituito il 
fondo per i dipendenti della scuola (Espero), con un contributo 
complessivo di 2,6 mln di euro e che nel 2007 sono stati sottoscritti o 
sono in procinto di esserlo accordi per l'istituzione di fondi afferenti ai 
comparti regioni e autonomie, sanità, Ministeri, Presidenza del 
consiglio dei ministri ecc139. Con l'articolo in esame si intende 
prorogare al 2008 la possibilità, introdotta per il 2007 dal comma 767 
dell'ultima legge finanziaria, di utilizzare le somme in esame anche 
per la costituzione e l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. 
Si tratta di spese una tantum, in riferimento non solo agli statali ma a 
tutti i dipendenti pubblici. Nell'ipotesi che le spese di avvio siano 
unitariamente pari a 3 euro, si determinerebbe per il 2008 un onere di 
circa 8 mln di euro, coperto dalle risorse attualmente previste per la 
contribuzione da parte del datore di lavoro pubblico (pari a 133 mln di 
euro annui) e largamente inutilizzate. 

 
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che lo stanziamento 

iscritto in tabella C) per il 2008 relativamente alla misura di cui alla 
"finanziaria" per il 2001 ammonta effettivamente a 133 mln di euro e 
che tali risorse sono soltanto in minima parte destinate alla funzione 
originaria di contribuzione da parte degli enti pubblici ai versamenti 
dovuti per le pensioni complementari dei loro dipendenti. 

                                        
139 Vedasi l'ipotesi di accordo sottoscritto il 1° agosto 2007 fra l'ARAN, le Organizzazioni sindacali di 
categoria e le Confederazioni sindacali. 
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Articolo 60 
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante 

agli iscritti al Fondo volo) 

La norma prevede che al fine di determinare il valore capitale 
della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza 
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 
per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, 
della legge n. 480 del 1988, siano applicabili i coefficienti di 
capitalizzazione deliberati dal cda dell'INPS e determinati sulla base 
di criteri attuariali specifici. 

 
La RT, dopo aver spiegato che il pensionato del Fondo in esame 

può chiedere, in sostituzione di una quota della pensione, la 
liquidazione del valore capitale della quota della pensione stessa, 
procede ad una ricognizione sintetica della normativa alla base di tale 
facoltà e delle deliberazioni dell'INPS che hanno fissato i coefficienti 
per la capitalizzazione delle pensioni. Sottolinea poi che negli ultimi 
anni sono stati presentati ricorsi in via amministrativa e giudiziaria da 
parte di numerosi pensionati del Fondo volo, i quali sostengono che 
l’INPS non ha calcolato correttamente l’ammontare della 
capitalizzazione stessa. 

A tal proposito la RT precisa che la norma in questione, 
confermando per legge le modalità applicative adottate dall'INPS, si 
propone di evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini 
maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (sulla base di dati 
amministrativi forniti dall'INPS si tratterebbe di 470 mln di euro), non 
considerata nei tendenziali a normativa vigente. 

 
Al riguardo, nulla da osservare, anche se sarebbe auspicabile un 

supplemento di informazione in ordine all'ammontare dei risparmi 
attesi. Il fatto che si tratti di risparmi di spese non considerate nei 
tendenziali a legislazione vigente rappresenta presumibilmente la 
ragione per cui non sono ascritti alla norma effetti virtuosi sui saldi 
nell'allegato 7. 
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Articolo 61 
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto 

legislativo n. 151 del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della 
legge 15 aprile 1985, n. 140) 

Il comma 1 afferma che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del 
decreto legislativo n. 151 del 2001, relativi alla copertura contributiva 
dei periodi di maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, 
si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del 
predetto decreto. Vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici più 
favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

 
La RT, oltre a descrivere la norma, illustra sinteticamente il 

contenuto degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo in questione e 
precisa che la disposizione è rivolta ai lavoratori iscritti al FPLD e alle 
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'A.G.O.. La norma è 
finalizzata pertanto a chiarire l’esatto ambito di applicazione delle 
norme preesistenti, nonché ad evitare che, in conseguenza del 
contenzioso in atto, si determini maggiore spesa pensionistica di 
rilevante entità, valutata sulla base dei dati amministrativi in possesso 
degli enti previdenziali in circa 170 milioni di euro annui, non 
considerata nei tendenziali a normativa vigente. 

 
Al riguardo, nulla da osservare, anche se sarebbe auspicabile un 

supplemento di informazione in ordine all'ammontare dei risparmi 
attesi. Il fatto che si tratti di risparmi di spese non considerate nei 
tendenziali a legislazione vigente rappresenta presumibilmente la 
ragione per cui non sono ascritti alla norma effetti virtuosi sui saldi 
nell'allegato 7. 

 
Il comma 2 reca una norma interpretativa sulla perequazione 

della maggiorazione spettante agli ex combattenti, stabilendo che tale 
perequazione opera a partire dal momento della concessione della 
maggiorazione medesima agli aventi diritto. 

 
La RT descrive la norma, sottolineando che la stessa mira ad 

evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore 
spesa pensionistica di rilevante entità, valutata dall’INPS sulla base 
dei dati amministrativi in circa 400 milioni di euro per i soli arretrati, 
non considerata nei tendenziali a normativa vigente. 
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Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate in 

relazione al comma 1. 

Articolo 62 
(Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e 

competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007) 

L’articolo istituisce un Fondo per il finanziamento del 
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la 
crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nel limite complessivo di 
1.548 milioni di euro per il 2008, di 1.520 milioni di euro per il 2009, 
di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di 
euro a decorrere dall’anno 2012. A valere sulle risorse del predetto 
Fondo è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento 
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e 
recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo. 

 
La RT, oltre a descrivere la norma, ne riporta gli effetti sui saldi 

di finanza pubblica, tenendo conto della tipologia di interventi previsti 
dal Protocollo medesimo: 

 
Effetti sul saldo netto da finanziare (in mln di euro) 

2008 2009 2010 2011 2012 
-1.548 -1.520 -3.048 -3.048 -1.898 

 
Effetti sull’indebitamento netto (in mln di euro) 

2008 2009 2010 2011 2012 
-1.278 -1.231 -2.752 -2.752 -1.602 

 
Viene altresì precisato che le differenze degli effetti tra SNF e 

indebitamento netto sono da ascrivere alla circostanza che taluni 
interventi indicati dal Protocollo prevedono la concessione di 
maggiori contributi figurativi rispetto alla legislazione vigente. Infatti, 
in termini di SNF gli oneri per la contribuzione figurativa rilevano 
interamente nei singoli anni in cui è effettuato all’ente previdenziale il 
trasferimento a copertura delle anzianità contributive maturate, 
mentre, in relazione all’indebitamento netto, i maggiori oneri si 
registrano nel tempo allorché i soggetti beneficiari accedono 
effettivamente al pensionamento. 
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Al riguardo, si osserva che, sebbene la differenza tra il SNF e 

l’indebitamento netto appaia correttamente spiegata è comunque 
opportuno esplicitare il metodo di determinazione del quantum degli 
importi indicati con riferimento all'indebitamento netto e al 
fabbisogno di cassa, onde valutarne la congruità. 

Capo XXIII 
Missione 26 – Politiche per il lavoro 

Articolo 63 
(Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di 

apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL) 

Il comma 1 stabilisce che per il 2008 il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di 
euro come contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali 
di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per 
l’occupazione. 

Per attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato il 
comma 2 prevede anche per il 2008 l'utilizzo di una quota pari a 100 
mln di euro nell'ambito dei 590 mld di lire annui posti a carico del 
Fondo per l'occupazione e finalizzati all'estensione a 18 anni delle 
attività di formazione. 

Il comma 3 incrementa di 30 mln di euro annui a decorrere dal 
2008 il contributo ordinario per il funzionamento e le attività 
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (ISFOL). Al relativo onere si provvede, per gli anni 2008 e 
2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per 
l'incentivazione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro costituiti 
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 
e, a decorrere dall’anno 2010, mediante la riduzione delle risorse del 
Fondo per l’occupazione. 

 
La RT, oltre a descrivere la norma, esclude che dall'articolo 

derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e assicura 
che le disponibilità occorrenti risultano presenti, sia in relazione alla 
riduzione dell'autorizzazione di spesa per la stabilizzazione dei 
co.co.co. (essendo comunque le risorse rimaste sufficienti per coprire 
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gli oneri connessi all'intervento originario) che in rapporto al Fondo 
per l'occupazione, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D. 

 
Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione e 

copertura. Si segnala, tuttavia, che l'allegato 7 contabilizza un effetto 
finanziario negativo sui saldi pari a 100 mln di euro per il 2008 in 
relazione al comma 2, quando invece tale disposizione si limita a 
prorogare al 2008 l'utilizzo di una quota di risorse che, 
complessivamente, non vengono incrementate. Andrebbe pertanto 
meglio argomentata l'indicazione di effetti finanziari al comma 2 
nell'allegato 7. 

Articolo 64 
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei 

carabinieri per la tutela del lavoro) 

La disposizione in esame ripartisce le risorse stanziate per il 
2008 dal comma 571 della "finanziaria" per il 2007, destinandone 
circa 1,7 mln di euro al finanziamento delle necessità strumentali, di 
supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri 
per la tutela del lavoro e circa 1 mln di euro per un incremento di 60 
unità dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del 
lavoro. 

 
La RT non analizza la norma. 
 
Al riguardo, si segnala che il riferimento normativo indicato 

non sembra congruo, dal momento che al citato comma 571 non è 
previsto alcuno stanziamento di risorse, limitandosi la norma a 
disporre un incremento di organico, anch'esso pari a 60 unità. Inoltre, 
ammesso anche che si voglia considerare l'onere correlato a tale 
ultimo incremento, si può dedurre che le risorse a tal fine necessarie 
dovrebbero ammontare sempre a 1 mln di euro, non risultando 
pertanto chiara l'origine dell'ulteriore 1,7 mln di euro di cui l'articolo 
in esame dispone. Si segnala che l'articolo non è contemplato 
nell'allegato 7, in sostanziale conformità con l'assunto che si tratta di 
una diversa finalizzazione di risorse date.  
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Articolo 65 
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - 

ammortizzatori sociali) 

Il comma 1 dispone, nel limite di 460 mln di euro (di cui 20 mln 
per il settore agricolo) a carico del Fondo per l'occupazione, la 
proroga, entro il 31 dicembre 2008, della concessione di 
ammortizzatori sociali in deroga, disciplinando i requisiti e i termini 
per la predetta concessione. 

Il comma 2 individua gli importi degli ammortizzatori da 
corrispondere per alcune tipologie di destinatari.  

Sempre a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione i 
commi 3, 4 e 5 stanziano 45, 30 e 45 mln di euro per il 2008, 
rispettivamente, i) per la concessione di trattamenti di cassa 
integrazione straordinaria e mobilità ai dipendenti delle imprese del 
settore del commercio e delle agenzie di viaggi e turistiche (con più di 
50 dipendenti) e di quelle di vigilanza (con più di 15 dipendenti), ii) 
per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi dei trattamenti di cassa 
integrazione straordinaria per crisi aziendale dovuta a cessazione 
totale o parziale dell'attività e iii) per consentire ai lavoratori licenziati 
per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 
dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente 
ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi 
contributivi previsti. 

 
La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, asserisce che tutti i 

suddetti interventi sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, 
che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del 
rifinanziamento di cui alla tabella D.  

 
Nulla da osservare al riguardo. 

Articolo 66 
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non 

rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà) 

La norma in esame proroga di un anno la possibilità di stipulare 
i contratti di solidarietà. Ai fini della sua attuazione viene autorizzata 
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per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per 
l’occupazione. 

 
La RT descrive la norma ed assicura che il Fondo per 

l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del 
rifinanziamento di cui in tabella D. 

 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 67 
(Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

Il comma 1 modifica, con decorrenza dal 2008, la copertura 
relativa alla realizzazione di un sistema di governo per la definizione 
di progetti formativi e di investimenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. Si elimina, infatti, la previsione dell'utilizzo di una quota 
delle risorse accertate nel bilancio consuntivo dell'INAIL per il 2007 
in eccedenza rispetto a quelle presumibili sulla base del tasso di 
crescita del PIL nominale previsto nella RPP per il 2007, introducendo 
in sostituzione uno stanziamento di 50 mln di euro annui a decorrere 
dal 2008. 

 
La RT descrive la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che la 

copertura soppressa non sembrava del tutto conforme alla vigente 
normativa contabile. 

Capo XXIV 
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 

Articolo 68 
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie) 

Il comma 1 autorizza la spesa di 1,5 mln di euro per ciascuno 
degli anni 2008, 2009 e 2010, per consentire la partecipazione del 
dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 
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dell’interno ai programmi finanziati dall’Unione Europea attraverso i 
fondi europei in materia migratoria. L’onere in discussione viene 
coperto mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa relativa al Fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei 
servizi del Ministero dell'interno (dotato di 100 mln di euro annui a 
decorrere dal 2004). 

 
La RT, oltre a descrivere la norma, elenca i singoli fondi di 

interesse approvati in sede europea, indicando le relative norme di 
riferimento, e individua le percentuali di cofinanziamento previste in 
relazione ai programmi per i quali si chiede il contributo europeo. 

 
Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuno indicare le 

risorse attribuite dall’Unione Europea a ciascuno Stato e, inoltre, i 
programmi per i quali lo Stato italiano chiede il finanziamento, in 
quanto dalle considerazioni svolte nella RT non si evince se la 
richiesta di fondi riguardi o meno tutti i programmi. Le suddette 
informazioni, infatti, consentirebbero di valutare se la somma 
stanziata sia o meno sufficiente alla copertura degli oneri correlati ai 
programmi di intervento, tenendo conto del cofinanziamento europeo. 

 
Il comma 2 integra di 50 milioni di euro per l’anno 2008 il 

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, previsto dal comma 
1267 dell'ultima legge finanziaria. 

 
La RT illustra la norma. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Capo XXV 
Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale 

Articolo 69 
(Fondo per le aree sottoutilizzate) 

La norma apporta alcune modifiche ai commi 863 e 866, 
dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006. In particolare, viene 
effettuata una rimodulazione delle somme attribuite al FAS e 
precisamente: 100 mln per l'anno 2007, 1.100 mln per l'anno 2008, 
4.400 mln per l'anno 2009, 9.166 mln per l'anno 2010, 9.500 per 
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l'anno 2011, 11.000 mln per l'anno 2012 e 2013, 9.400 mln per l'anno 
2014 e 8.713 mln per l'anno 2015. Si stabilisce inoltre che le suddette 
somme sono interamente ed immediatamente impegnabili. 

La seguente tabella mostra gli effetti della rimodulazione: 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

comma 863 
finanziaria 2007 100 100 5.000 59.179 entro il 2015 64.379

comma 863 
finanziaria 2008 100 1.100 4.400 9.166 9.500 11.000 11.000 9.400 8.713 64.379

Differenze   1.000 -600 (-400 nel periodo 2010-2015) 0

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni. 
 
Al riguardo, pur tenuto conto della impegnabilità dell'intera 

cifra, andrebbe comunque chiarita la mancata considerazione della 
rimodulazione sui saldi di finanza pubblica140. 

Articolo 70 
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese 

innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di 
emissione di gas serra) 

La norma destina le economie derivanti dai provvedimenti di 
revoca totale o parziale delle agevolazioni alle attività produttive di 
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 415 del 1992, nel 
limite dell'85 per cento dell'economie accertate annualmente, a 
finanziare i seguenti interventi: 

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati delle 
regioni meridionali (incluso l'Abruzzo), al fine di favorirne 
l'inserimento lavorativo; 

b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, 
mediante la riduzione di oneri sociali per tutti i ricercatori, 
tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 
periodo d'imposta 2007; 

                                        
140 Si rammenta che nella finanziaria per l'anno 2007 l'incremento della dotazione del Fondo, secondo 
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 863 della legge n. 296 del 2006, è stato regolarmente registrato su 
tutti e tre i saldi di finanza pubblica. 
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c) creazione del "fondo per la gestione delle quote di emissione 
di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare 
alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di 
assegnazione delle quote di emissione di cui al D.lgs. n. 216 
del 2006; 

d) proroga per gli anni 2008-2010 della deduzione forfetaria 
dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di 
distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, 
della legge n. 448 del 1998; 

e) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema 
energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare 
nel Mezzogiorno. 

Le risorse derivanti dalle suddette economie, nei limiti degli 
effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento 
netto, sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico per finanziare le iniziative in 
esame. 

 
La RT, con riferimento al comma 1, lettera d), quantifica gli 

effetti della disposizione sulla base di quanto evidenziato in sede di 
stima delle variazioni finanziarie di cui al precedente articolo 5, 
comma 2, a cui si rimanda. 

 
Al riguardo, per la deduzione forfetaria in favore degli 

esercenti gli impianti di distribuzione carburante, di cui al comma 1, 
lettera d), si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 5, comma 
2. 

Con riferimento alle revoca delle agevolazioni andrebbe chiarito 
se, in assenza della presente disposizione, le economie sarebbero 
andate a miglioramento dei saldi. Poiché in tale ipotesi il loro utilizzo 
esplicherebbe effetti negativi sui saldi medesimi. 

Articolo 71 
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani) 

Il comma 1 sostituisce il comma 340 dell'articolo 1 della legge 
n. 296 del 2006, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 50 
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mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e finalizzato a 
contrastare fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani. 

Il comma 2 sostituisce il comma 341 dell'articolo 1 della legge 
n. 296 del 2006, prevedendo le seguenti agevolazioni in favore delle 
piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica 
nelle zone franche urbane, nel periodo 2008-2012 e nei limiti delle 
risorse del Fondo di cui al comma 340 della medesima legge: 

a) esenzione dalle imposte per i primi cinque periodi di imposta; 
b) esenzione dall'IRAP, per i primi cinque periodi di imposta, 

fino a concorrenza di 300.000 euro, per ciascun periodo di 
imposta, del valore della produzione netta; 

c) esenzione dall'ICI, dal 2008 al 2012, per i soli immobili 
posseduti nelle zone franche urbane; 

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da 
lavoro dipendente, a particolari condizioni di contratto di 
lavoro e di limiti retributivi. 

Le medesime agevolazioni possono essere concesse anche alle 
piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività 
antecedentemente al 1° gennaio 2008, nel rispetto del Regolamento 
(CE) n. 1998/2006, mentre non si applicano alle imprese operanti nei 
settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della 
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e 
del trasporto su strada. 

Con decreto ministeriale saranno determinate le condizioni, i 
limiti e le modalità di applicazione delle suddette esenzioni fiscali. 

Il comma 3 sostituisce il comma 342 dell'articolo 1 della legge 
n. 296 del 2006, attribuendo al CIPE il compito di definizione dei 
criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone 
franche urbane, nonché di perimetrazione delle medesime zone e 
concessione del finanziamento. Si stabilisce, infine, che l'efficacia 
delle disposizioni afferenti ai commi 341 e 342 della medesima legge 
sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea. 

 
La RT si limita a descrivere la norma. 
 
Al riguardo, si osserva che il sistema di agevolazioni in favore 

delle piccole e microimprese mal si concilia con uno stanziamento 
configurato come tetto di spesa. Infatti, la difficoltà di quantificare ex 
ante l'entità delle effettive agevolazioni che saranno concesse non 
consente di valutare l'idoneità della dotazione del fondo a perseguire 
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le finalità poste dalla norma e potrebbe richiedere un suo successivo 
rifinanziamento con oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 

Capo XXVI 
Missione 30 – Giovani e sport 

Articolo 72 
(Promozione dello sport) 

Il comma 1, al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport e 
per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per 
l'impiantistica sportiva, istituisce il Fondo per lo sport di cittadinanza 
con una dotazione di 20 mln di euro per l'anno 2008, 35 mln di euro 
per l'anno 2009 e 40 mln di euro per l'anno 2010. 

Il comma 3 incrementa, per l'anno 2008, di 10 mln di euro la 
dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, 
di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge n. 296 del 2007. 

Il comma 4 incrementa di 1 mln di euro per gli anni 2008, 2009 
e 2010 il contributo al Comitato Italiano Paralimpico.  

L'allegato 7 evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto  
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

comma 1 20 35 10 10 20 30 10 20 30 
comma 3 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
comma 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
La RT non aggiunge ulteriori informazioni. 
 
Al riguardo, si premette che gli oneri esposti nella norma si 

riferiscono tutti a limiti di spesa, per cui l'onere sembra circoscritto 
all'entità dello stanziamento. 

Con riferimento all'esposizione nei saldi di finanza pubblica 
dell'onere di cui al comma 1, andrebbe chiarita la diversa distribuzione 
dell'onere sul fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto 
da finanziare, attesa anche la natura corrente della suddetta spesa. 
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CAPO XXVII 
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

Articolo 74 
(Razionalizzazione del sistema degli acquisiti d beni e servizi) 

Il comma 1 prevede che le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano 
annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto 
contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni 
di beni e servizi.  

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle 
informazioni di cui al precedente comma elaborate anche attraverso 
l’utilizzo di sistemi informativi integrati, indicatori di spesa sostenibili 
per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle 
attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo 
delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali 
della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. 

Il comma 4 stabilisce che gli indicatori di cui al precedente 
comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al 
comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero 
dell’economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di 
supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, 
nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e 
nell’attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali 
può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti 
indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali. 

Il comma 5 stabilisce che in relazione ai parametri di prezzo-
qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso 
Consip S.p.A., entro XX mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della 
comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti 
parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima 
degli stessi. 

Il comma 9 stabilisce che le dotazioni delle unità previsionali di 
base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per 



 205

consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate 
in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una 
riduzione di 500 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro 
per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalle 
predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondi per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche). 

 
La RT riferisce che dall’attivazione del mix di misure, previste 

dall’art. 74 del disegno di legge finanziaria, si può ragionevolmente 
ipotizzare, in maniera particolarmente prudenziale, che la spesa 
effettivamente aggredibile mediante approccio centralizzato 
(convenzioni e mercato elettronico) ammonti a 17 mld/euro, (dato 
desunto da documento CONSIP – luglio 2007 – "Prime riflessioni sul 
processo di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica"), 
cui si potrebbero aggiungere 3 mld/euro aggredibili con la messa a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni di strumenti di 
programmazione del fabbisogno di beni e servizi, di strumenti di 
supporto (indicatori) per la valutazione della comparabilità dei beni e 
dei servizi, nonché con la previsione della possibilità dei soggetti 
aggiudicatori, di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 
n. 163/2006, di ricorrere alle convenzioni CONSIP. 

Da tali interventi deriva un risparmio totale per anno di 1 mld di 
euro, pari al 5% del transato ipotizzato. Tale risparmio è determinato 
innanzitutto dalle migliori condizioni ottenibili da CONSIP in 
relazione al rilevante ammontare dell’importo di spesa posto a base 
del bando di gara, nonché dall’eliminazione dei costi che le singole 
amministrazioni sosterrebbero ove procedessero ciascuna per proprio 
conto. Inoltre, sulla base dell’acquisizione dei fabbisogni di beni e 
servizi da parte del M.E.F., CONSIP può operare un ampliamento 
delle gare in relazione alle varie tipologie di beni e servizi. 

 
La RT riferisce inoltre che si deve, altresì, far presente che il 

risparmio potenziale calcolato da CONSIP per il 2008 e 2009 
ammonta a 2,5 mld di euro per anno. Da tale risparmio ipotizzato si 
assume di computarne, in misura estremamente prudenziale, la quota 
minimale di 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni di euro per il 
2009 e 900 milioni di euro per il 2010, in relazione alla completa 
attivazione entro il 2008 delle misure prefigurate nella proposta, al 
trend di crescita delle quote di spesa aggredibili ed agli affinamenti 
che in corso d’opera saranno attivati. 
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In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti in relazione al comma 9: 
 

Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
500  700  900  350  600  900  500  700  900  

 
Al riguardo, per i profili quantificazione, pur considerando il 

carattere prudenziale delle valutazioni circa i risparmi attesi in RT, 
appare nondimeno opportuna la richiesta di dati concernenti i risultati 
prodotti da misure analoghe adottate nell'ultimo decennio rispetto alle 
economie stimate ex ante all'atto della approvazione delle norme, al 
fine di basare su elementi concreti di verifica la fondatezza delle stime 
esposte e la loro coerenza con la necessità di assicurare i fabbisogni 
minimi di funzionamento141. 

Inoltre, per i profili di copertura, considerato che il dispositivo 
in esame sembrerebbe determinare anche incombenza aggiuntive a 
carico del Ministero dell'economia e delle finanze e della sua 
controllata CONSIP Spa (comma 5), andrebbe confermato che tali 
adempimenti non si riflettano in un aggravio di oneri per la finanza 
pubblica. 

Articolo 75 
(Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle 

centrali regionali) 

Il comma 1 provvede alla sostituzione dell’articolo 1, comma 
457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi stabilendosi che al fine 
di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della spesa 
pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali preposte a 

                                        
141 In proposito, si segnala la riflessione esposta dal presidente della Corte dei conti nel corso della 
audizione presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, per cui la 
Corte osserva, circa il taglio dei consumi intermedi, l'aggravamento della "situazione di precarietà 
operativa delle amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive. In tal modo, rischia di 
riproporsi, nel 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento di urgenza analogo a quello intervenuto 
nel corrente anno". Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio 
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 
2008, pagina 13. 
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programmi di centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. 
costituiscono un sistema a rete che opera attraverso: forme di 
complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche 
con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie 
merceologiche; criteri di interoperabilità delle piattaforme e delle 
infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e servizi, tenendo 
conto dei canoni di efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie; 
trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; 
monitoraggio del raggiungimento dei risultati".  

Il comma 2 prevede che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dopo il comma 457 è inserito il seguente comma 457 
bis: "457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente, entro il 31 
ottobre di ogni anno, i programmi per la realizzazione delle finalità di 
cui al precedente comma 457 e per lo sviluppo del sistema a rete. 
Dall'attuazione del comma 457 e del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 

Il comma 3 provvede ad abrogare l’articolo 1, comma 456 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti sui saldi. 
 
Al riguardo, alla luce del tenore procedurale e organizzativo 

delle norme in esame che interviene su misure di razionalizzazione già 
previste dalla legislazione vigente142 143, nulla da osservare. 

                                        
142 In proposito, si segnala che misure analoghe sono state adottate a partire dalla legge n. 488/1999 
(legge finanziaria 2000), che all'articolo 26 rinviava ad apposito decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze il compito di stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi per la 
PA, avvalendosi della CONSIP Spa, società individuata dal D.M. 24 febbraio 2000. Con la legge n. 388 
del 2000 (legge finanziaria 2001)., agli articoli 58-61 ,il programma si razionalizzazione degli acquisiti si 
arricchiva anche dell'estensione del dispositivo agli enti decentrati di spesa. Svariate modificazioni sono 
intervenute in seguito a modifica sia dell'ambito soggetti che oggettivo con la legge finanziaria 2003 e del 
2004, ivi stabilendosi la possibilità per le Amministrazioni di discostarsi dall'obbligo di ricorso alle 
convenzioni CONSIP fermo restando la riferibilità ai prezzi di riferimento ivi indicati. Altre modifiche 
sono intervenute anche negli anni successivi , sino alla legge finanziaria 2007, in cui l'articolo 1, commi 
449-455, si ristabilisce, in particolare, l'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per le 
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato(449) oltre ad una serie di disposizioni procedurali 
finalizzate al conseguimento di risparmi (carta elettronica degli acquisiti.. In ordine ai risparmi conseguiti 
e, soprattutto, quelli ancora conseguibili, il documento prodotto dalla CONSIP Spa medesima, nel corso 
della presentazione del bilancio 2006, indica un totale della spesa, tratta dal conto economico della PA, 
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Articolo 76 
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di 

servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)  

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 la 
cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso 
esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna 
amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri 
cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela 
dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile. 

Il comma 2 prevede che il CNIPA effettui, anche a campione, 
azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di 
posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette 
disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della 
corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le 
pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti 
pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio 
finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziate 
nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea. 

Il comma 4 stabilisce che all’articolo 78 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:"2-bis. Le 
pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° 

                                                                                                                  
ancora "aggredibile" dal programma di razionalizzazione, pari a 122 miliardi di euro ai valori 2007, di 
cui, però, solo 57 miliardi qualificati come spesa "eligibile" ai fini al programma e 65 per cento di spese 
non affrontabili con il dispositivo di razionalizzazione (materiale bellico, investimenti fissi lordi etc.). 
Della quota "eligibile" soni indicati 20 miliardi di euro di spesa da razionalizzare con il procedimento 
"centralizzato" convenzioni e mercato elettronico) e 37 miliardi di euro con approccio "decentralizzato" 
(Kit di gara, gare su delega etc.) Su tali aggregati è stimato da CONSPO un risparmio del 2,5 per cento in 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, pari approssimativamente a 1,4 miliardi annui. Cfr. CONSIP Spa, 
"Prime riflessioni sul processo di armonizzazione coordinamento della finanza pubblica", luglio 2007, 
pagina 5-6. 
143 La relazione annuale al Parlamento per il 2006, concernente lo stato dei risultati ottenuti in materia di 
razionalizzazione della spesa per le P.A. a partire dall'attivazione del programma nel 2001 indica che, a 
dal suo avvio nel 2001, a fronte di risparmi potenziali pari a: 1,4 miliardi di euro nel 2001, 2,3 miliardi di 
euro nel 2002, 3,1 miliardi di euro nel 2003, 0,9 miliardi di euro nel 2004, 2,3 miliardi di euro nel 2005 e 
2,7 miliardi di euro nel 2006; si sarebbero ottenuti i seguenti risultati in termini di risparmi di spesa: 0,2 
miliardi nel 2001, 1 miliardo nel 2002, 1,9 miliardi nel 2003, 0,9 miliardi nel 2004, 0,9 miliardi nel 2005 
e 1,2 miliardi nel 2006, per un importo pari a circa il 49,8 per cento sui risparmi complessivi ipotizzati 
come possibili nei sei anni. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XV Legislatura, Doc. CLXV n. 2, 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Relazione al Parlamento concernente i risultati 
ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni, aprile 2007, pagina 18. 
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gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi 
ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi 
"Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema 
pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello 
territoriale. 2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica 
del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 2-quater. Il 
mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis 
comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del trenta 
per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di 
telefonia.". 

Il comma 6 stabilisce che in relazione a quanto previsto dai 
commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di 
previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono 
rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare 
complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 
12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 
2010. Le altre pubbliche Amministrazioni dovranno altresì adottare 
misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare 
risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di 
euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 272 
milioni di euro per l’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo 
conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di 
minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei 
trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
inadempienti144. 

Il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche, sulla 
base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del 
consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del Demanio, 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani 
triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a comunicare 
al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a: 

                                        
144 Ai successivi commi è previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo: 
 delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
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a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei 
beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti 
reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi 
annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso 
dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di 
terzi; 

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei 
beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la 
disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e 
determinandone la consistenza complessiva, nonché 
quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. 
 
La RT riferisce che la normativa in esame dispone, al comma 1, 

a decorrere dall'anno 2008, il contenimento dei costi per auto di 
servizio, stabilendo il limite 1600 centimetri cubici della cilindrata 
media delle autovetture di servizio, con l’eccezione dei mezzi che 
svolgono servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza 
pubblica e della protezione civile. 

La normativa indicata al comma 2 opera la migrazione dello 
scambio documentale fra posta ordinaria/posta raccomandata verso 
PEC e Firma Digitale, da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Da una rilevazione effettuata con riferimento all’anno 2006, le 
Pubbliche amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, enti 
previdenziali e principali enti pubblici non economici) hanno un 
flusso stimato di posta in uscita di circa 84 milioni di documenti, di 
cui circa 20 milioni di raccomandate con un costo unitario minimo di 
€ 2,80, mentre il costo unitario per la restante posta è di € 1,80. Da tali 
dati si ottiene che attualmente viene sostenuto un onere minimo 
annuale stimato in circa € 171.200.000. Tenuto conto che una quota 
della corrispondenza, valutabile mediamente nel 2% circa, è 
consegnata ancora manualmente, l’onere minimo effettivo è di circa 
168 milioni di euro.  

L’ipotesi di migrare tutto lo scambio documentale utilizzando la 
PEC e la Firma digitale comporta le seguenti voci di costo operativo: 
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Voci di costo relative all'invio, tramite PEC, di documenti elettronici firmati digitalmente (importi 
in euro) 

canone annuo unitario casella 
PEC  

canone annuo unitario 
unitario 

gestionedocumentale 
casella PEC 

stima n. caselle 
PEC/AOO 

costo annuo 
adozione PEC 

60 20 16.000 1.280.000 
        
        

costo smart card per firma 
digitale (validità 2 anni € 7,32) 

- costo annuo 

costo lettore smart card € 
21,6 (ammortizzabile in 3 

anni) -  

stima numero 
titolari firma 

digitale 

costo annuo 
adozione firma 

digitale 

3,66 7,20 50.000 543.000 
        
        

Totale costo     1.823.000 
rif. listino SPC 
 
Per la Firma Digitale è stato fatto riferimento agli attuali costi 

per l’Autorità di Certificazione del CNIPA; è stato valutato 
l’ammortamento del lettore di smart card in tre anni e si è considerato 
che ogni due anni occorre generare un nuovo certificato di firma 
digitale che equivale al costo di una nuova smart card. 

Si consideri che non sono riportati né i costi di gestione annuale 
dell’Autorità di Certificazione (circa € 120.000) né sono stati 
considerati i costi di protocollazione perché equivalenti sia nel caso di 
invio telematico che in quello convenzionale. 

A regime e per i volumi indicati, quindi, il risparmio stimabile è 
di circa 166 milioni di euro all’anno (mln 168 – mln 2). Tali risparmi 
permanendo nella disponibilità delle Amministrazioni ed essendo 
potenzialmente spendibili non possono a preventivo essere portati a 
miglioramento dei conti pubblici. 

Ovviamente il passaggio alla PEC richiederà un recepimento 
graduale della nuova procedura che è già utilizzata, anche se non 
diffusamente, dalla pubblica amministrazione. Tale circostanza induce 
a ritenere plausibile che gli effetti di risparmio siano piuttosto limitati 
nel 2008 (circa il 5-10 per cento), e che possano essere realizzati nella 
misura piena solo dal 2010.  

 
Gli effetti da considerare sono:  
 

2008 = 15 mln 
2009 = 80 mln 

2010 = 166 mln (a regime) 
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Il successivo comma 4 prevede l’attribuzione al CNIPA di 
compiti di monitoraggio e verifica dell’utilizzo della posta elettronica 
della razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante 
migrazione verso i servizi VoIP e della gestione informatica dei 
documenti. 

Anche tale disposizione ha la finalità di conseguire risparmi. I 
sistemi di fonia non sono oggetto di censimento e monitoraggio da 
parte del Cnipa, come accade per i servizi informatici, e non si 
possiedono dati ufficiali delle consistenze in esercizio, anche se è 
ipotizzabile che nelle Amministrazioni Centrali (Ministeri, Agenzie 
fiscali, enti previdenziali e principali enti pubblici non economici) ci 
siano da 1,5 a 2 milioni di telefoni. Anche sui consumi telefonici 
(traffico telefonico) non esistono dati ufficiali esaustivi ma ci si può 
riferire alle stime del CNIPA su dati Consip (o degli operatori 
vincitori di gara) che con periodicità biennale bandisce delle gare 
europee sul traffico telefonico. 

Pertanto si può stimare che le principali voci di costo annuali per 
la fonia per la pubblica amministrazione centrale siano 
prudenzialmente stimabili in: 

− Traffico telefonico 2006: 200 milioni di euro  
− Canoni per le linee telefoniche: 100 milioni di euro  
− Spese per la manutenzione dei centralini: 50 milioni di euro  
− Reti dedicate per fonia: dato non disponibile  
I vantaggi economici dell’inserimento del VoIP sono correlati: 
− all’azzeramento dei costi delle telefonate all’interno delle 

Amministrazioni Centrali (telefonate on-net)  
− all’azzeramento dei canoni di accesso alla rete telefonica 

pubblica  
− all’azzeramento dei canoni relativi a reti dedicate alla fonia 

parallele alle reti dati  
− alla diminuzione delle spese di manutenzione e gestione dei 

sistemi telefonici  
− all’azzeramento dei costi fisso-mobile all’interno delle sedi 

della PAC con sistemi VoIP Wi-Fi / GSM  
 
La definizione dei risparmi, non avendo dati di riferimento 

ufficiali, è possibile solo con una stima di larga massima come di 
seguito riportato: l costo delle telefonate on–net si può stimare 
prudenzialmente in un 20% del costo del traffico telefonico. Migrando 
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su SPC il risparmio, quindi, è pari a 40 milioni di euro per anno (200 
mln x 20%).  

A conforto di tale stima prudenziale, prendendo a riferimento il 
servizio di messaggistica della PAC (Pubblica Amministrazione 
Centrale), l’80% delle mail è all’interno della pubblica 
amministrazione centrale. 

Le linee di accesso alla rete telefonica pubblica saranno 
dismesse dalle Amministrazioni che aderiranno al VoIP, in quanto 
utilizzeranno le linee del SPC adatte a supportare la fonia. Il risparmio 
annuo a regime si stima prudenzialmente in 50 milioni di euro per 
anno. 

Non ci sono dati attendibili sulle consistenze attuali delle reti per 
fonia che saranno dismesse.  

Si può stimare altresì una riduzione del 40% sulle spese di 
manutenzione e gestione pari a 20 milioni di euro di risparmio per 
anno. 

 
La RT stima conclusivamente che si può stimare nel 50% del 

costo dei consumi telefonici sia correlato al traffico fisso-mobile e che 
le conversazioni fisso-mobile all’interno delle sedi della PA sia pari 
prudenzialmente al 10%. Il risparmio annuale è di 10 milioni di euro 
per anno. 

Il totale dei risparmi a regime è pertanto pari a 120 milioni di 
euro all’anno. 

Gli effetti da considerare sono: 
 

2008 = 10 mln 
2009 = 60 mln 

2010 = 120 mln (a regime) 

  
Complessivamente, gli effetti finanziari associati ai commi 1, 2 

e 4 innanzi esaminati assommano a: 
 

2008 = 25 mln di cui 7 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF 
2009 = 140 mln di cui 12 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF 
2010 = 286 mln di cui 14 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF 

 
I restanti effetti riferiti alle altre Amministrazioni pubbliche 

impattano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
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Minori spese correnti 

 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

7  12  14  25  140  286  25  140  2  

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva, in 

relazione al comma 1, che andrebbero acquisiti i dati riguardanti il 
numero delle autovetture di servizio nella P.A. e la relativa cilindrata, 
dal momento che la norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 la 
cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate, in uso 
esclusivo e non esclusivo, non può superare i 1600 centimetri cubici, 
escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, 
della sicurezza pubblica e della protezione civile145. 

In relazione al comma 2, sempre per i profili di quantificazione, 
sebbene la RT rechi l'indicazione di tutti i parametri utili ad 
individuare l'ammontare dei risparmi ipotizzabili in materia di posta 
elettronica certificata, andrebbero richieste rassicurazioni circa 
l'effettiva conseguibilità degli stessi atteso che l'effetto di 
aggiustamento risulta addirittura progressivo nel triennio, passando da 
risparmi a 15 milioni di euro nel 2008, a 80 milioni nel 2009 a finire 
con i 166 milioni di euro nel 2010.  

Circa il comma 4, avendo anche tale misura la finalità di 
conseguire risparmi, andrebbe confermata l'attendibilità dei parametri 
concernenti la spesa attuale per traffico telefonico (nel 2006 pari a 200 
milioni di euro), i canoni per le linee telefoniche (100 milioni di euro), 
le spese per la manutenzione dei centralini (50 milioni di euro annui). 

Inoltre, più puntuali indicazioni andrebbero richieste circa le 
effettive economie ritraibili dall'inserimento del sistema VoIP, 
generalmente indicati in RT in associazione con l’azzeramento delle 

                                        
145 In proposito, si rammenta che misure di razionalizzazione relative all'utilizzo delle autovetture di 
servizio furono già adottate dall'articolo 21 della legge n. 412 del 1991 (legge finanziaria 1992), recante 
norme in materia di divieto di destinazione degli autoveicoli ad uso esclusivo di singoli funzionari dello 
Stato, fatta eccezione per Ministri, sottosegretari e dirigenti generali, l'articolo 2, commi 117 e seguenti 
della legge n. 662 del 1996, in cui si prevedeva l'affidamento a società private del servizio di trasporto 
automobilistico per le amministrazioni civili dello Stato. In ordine al valore del parco autovetture dello 
Stato, comprensivo sia delle amministrazioni civili che di quelle militari e delle forze di polizia., il 
rendiconto generale dello Stato 2006, indica una valore al 31 dicembre di complessivi 408 milioni di 
euro, in sensibile aumento rispetto ai 259 milioni di euro del 31 dicembre 2005. Cfr. MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Rendiconto generale dello Stato 2006, Conto del Patrimonio, 
pagina 640. 
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seguenti spese: 1) dei costi delle telefonate all’interno delle 
Amministrazioni Centrali (telefonate on-net); 2) dei canoni di accesso 
alla rete telefonica pubblica, dei canoni relativi a reti dedicate alla 
fonia parallele alle reti dati; 3) della diminuzione delle spese di 
manutenzione e gestione dei sistemi telefonici; 4) dei costi fisso-
mobile all’interno delle sedi della PAC con sistemi VoIP Wi-Fi / 
GSM . 

Nel contempo, andrebbero forniti elementi in merito al possibile 
innalzamento della spesa per software e apparecchiature informatiche, 
essenziali a definire la dotazione delle strumentazioni necessarie al 
conseguimento degli obiettivi di semplificazione dell'attività 
amministrativa in questione da parte delle Amministrazioni, a cui la 
norma in esame associa risparmi di spesa146. 

Infine, come riconosciuto dalla stessa RT, la definizione dei 
risparmi, non essendo disponibili dati di riferimento ufficiali, è 
possibile solo con una stima di larga massima come riportato dalla 
RT. Andrebbe pertanto confermata anche in tal caso l'effettiva 
conseguibilità dei risparmi complessivamente attesi nel triennio, 
tenuto conto anche del loro notevole importo e della loro progressività 
nel triennio (10 milioni nel 2008, 60 milioni nel 2009 e 120 milioni 
dal 2010.)147. 

In relazione all'impatto complessivo dei tre commi indicato in 
allegato 7, andrebbe meglio chiarita le distribuzione degli effetti tra il 
saldo netto da finanziare ed i saldi di finanza pubblica. 

                                        
146 In proposito, si osserva che la relazione del CNIPA per il 2006 ha indicato una consistente 
diminuzione segnata nella spesa "esterna" per l'informatica da parte delle Amministrazioni centrali ed 
Enti, che, complessivamente, è passata da 1.702.152.000 euro nel 2005 a 1.620.321.000 euro nel 2006 
che, in aggiunta ai costi "interni" per la gestione delle infrastrutture informatiche, ha segnato una flessione 
dai 2.211.744.000 euro del 2005 a 2.137.284.000 euro del 2006. Cfr. CENTRO NAZIONALE PER 
L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Relazione Annuale 2006, pagine 85-
86. 
147 A conferma, sul punto, si rinvia alle considerazioni formulate anche dalla Corte dei conti nel corso 
della audizione tenuta presso le commissioni riunite di Senato e Camera dei Deputati il 10 ottobre scorso 
in cui si riferisce che "si tratta di un complesso di norme che direttamente o indirettamente incidono sulla 
spesa per consumi intermedi, già reiteratamente oggetto di manovre correttive. Il loro concentrarsi su tale 
area discrezionale se, da un lato, può essere condivisibile, nella misura in cui comporta la 
razionalizzazione della spesa, dall'altro, produce, sulla base dell'esperienza, lo slittamento di una parte 
degli oneri sugli esercizi successivi." Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione dinanzi alle 
commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge 
finanziaria per l'anno 2008, pagina 14. 
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Articolo 77 
(Contenimento dei costi della giustizia militare) 

Il comma 1 prevede che, ai fini del contenimento della spesa e 
della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare148. 

 Il comma 4 stabilisce tra l'altro che, in relazione a quanto 
previsto al comma 1: alla lett. b) che entro il 28 febbraio 2008 con 
decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della 
difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si provvede: 1) a 
rideterminare il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.154 
unità; 2) a stabilire i criteri e le modalità di transito in magistratura 
ordinaria per i magistrati militari eccedenti la nuova dotazione 
organica di cui al comma 1, ivi compreso, ove necessario e 
subordinatamente all’esperimento di mobilità di tipo volontario, il 
trasferimento d’ufficio, garantendo in ogni caso la conservazione 
dell’anzianità e della qualifica maturata, nonchè l’attribuzione di 
funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione 
di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte149; 3) a 
rideterminare le piante organiche degli uffici giudiziari militari per 
effetto della soppressione degli uffici di cui al comma 1; 4) ad 
individuare un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie militari non superiore a quello in servizio presso 
gli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita 
nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del 
ruolo del Ministero della difesa ed a definire criteri e modalità dei 
relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente 
all’esperimento di mobilità di tipo volontario, è stabilito che i 
trasferimenti possono essere disposti di ufficio. 

Il comma 6 stabilisce le seguenti modifiche all'articolo 1, 
comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (consiglio della 
                                        
148 In particolare, si stabilisce che: a far data dal 1° marzo 2008: a) sono soppressi i tribunali militari e le 
procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. 
Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale 
relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la 
competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il 
tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; b)sono soppresse le sezioni distaccate di Verona 
e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica; 
c)il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. 
149 E' previsto che i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, sono disposti con decreto 
interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del 
Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura. 
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giustizia militare): a) alla lettera c) la parola cinque è sostituita dalla 
parola 3; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un componente, 
che assume le funzioni di vicepresidente, estraneo alla magistratura 
militare, ..." 

Il comma 8 prevede la clausola di invarianza, per cui dal 
riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato.  

 
La RT illustra i determinanti assunti nella quantificazione come 

segue: 
 

1. BASE DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO  
 

a. il costo annuale di una Corte militare d’appello è di circa 
121.000 euro annui; 

b. l’organico medio del personale delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie militari presso i tribunali militari 
(comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti): 20; 

c. l'organico medio del personale delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie militari presso le sezioni distaccate 
della corte militare d’appello (comprensivo degli uffici 
giudicanti e requirenti): 18; 

d. costo medio complessivo biennale per trasferimento 
d’ufficio dei magistrati: 13/14.000 euro; 

e. le basi di calcolo da considerare sono, per ogni sede 
(comprensiva degli uffici giudicanti e requirenti) date 
dalla media dei costi di funzionamento (riferita all’anno 
2006) delle sei sedi giudiziarie da sopprimere, pari a 
euro 192.000 circa annui per ogni sede; 

f. le competenze lorde spettanti ai membri del Consiglio 
della magistratura militare per ogni seduta di 
commissione corrispondono a euro 144, mentre quelle 
per ogni seduta del plenum corrispondono a euro 306; 

g. il trattamento economico lordo del componente non 
appartenente alla magistratura militare, non vice 
presidente del Consiglio della magistratura militar, 
corrisponde a euro 5.600 al mese per un totale di euro 
67.200 all’anno.  

 



 218

2. EFFETTI DELL’INTERVENTO SUI TRASFERIMENTI DEI MAGISTRATI E 
DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE 
GIUDIZIARIE MILITARI 

 
a. le specifiche disposizioni prevedono per i magistrati che 

transitano in magistratura ordinaria il diritto ad essere assegnati 
in uffici nella stessa sede di servizio ovvero (a domanda) ad 
uffici ubicati in città sede di Corte d’appello. Analogo criterio 
della priorità dei trasferimenti a domanda è previsto per il 
personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari; 
in ogni caso alle eventuali spese per i trasferimenti di tale 
personale si farà fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di 
bilancio;  

b. la previsione citata, pertanto, fa ipotizzare che i trasferimenti dei 
magistrati e del personale civile suddetto non comporteranno 
oneri; 

c. la sola eccezione all’ipotesi sub b) è costituita dal possibile 
trasferimento d’ufficio di 12 magistrati, unità risultante dalla 
differenza tra la nuova consistenza organica (58) e l’attuale 
consistenza organica degli uffici giudiziari militari che non 
saranno soppressi (46) ed il cui organico dovrà essere 
rideterminato ai sensi della nuova disciplina; da tale ipotesi 
discende la quantificazione massima degli oneri. Il nuovo 
assetto, infatti, potrebbe anche essere definito esclusivamente 
attraverso trasferimenti a domanda;  

 
3. EFFETTI FINANZIARI DELLA CHIUSURA DELLE SEZIONI DISTACCATE 

DELLA CORTE MILITARE D’APPELLO E DEI RELATIVI UFFICI 
REQUIRENTI 

 
a. per i motivi indicati al par. 2 la chiusura delle sezioni 
distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d’appello di 
Roma non dovrebbe comportare oneri per il trasferimento di 
magistrati militari e di personale delle cancellerie e delle 
segreterie giudiziarie militari;  
b. comporterà un risparmio di spesa pari a 121.000 euro per 
ogni sede all’anno, per un totale complessivo di 242.000 euro 
annui. Nel 2008 il risparmio, corrispondente 161.000 euro deve 
essere calcolato per 8 mesi in ragione della prevista data di 
soppressione degli uffici giudiziari (1° maggio 2008).  
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4. EFFETTI FINANZIARI DELLA CHIUSURA DEI TRIBUNALI MILITARI E 
DEI RELATIVI UFFICI REQUIRENTI 

 
a. per i motivi indicati al para 2 la chiusura dei tribunali militari e 

dei relativi uffici requirenti non dovrebbe comportare oneri per 
il trasferimento di personale delle cancellerie e delle segreterie 
giudiziarie militari, mentre potrebbe determinare oneri massimi 
corrispondenti al trasferimento d’ufficio di 12 magistrati 
militari; 

b. la media di magistrati militari che potrebbero essere trasferiti 
d’ufficio per ogni tribunale militare soppresso (comprensivo 
della relativa procura della Repubblica) è di 2 unità; pertanto i 
costi per i trasferimenti dalla sede soppressa: 
- varieranno da 26.000 euro circa (13.000 x 2) a 28.000 euro 

circa (14.000 x 2); il costo medio da considerare è pari a 
27.000 euro nel biennio;  

- sono quantificabili come tetto massimo di spesa in 162.000 
euro circa (27.000 x 6); 

c. i risparmi sono pari a 1.152.000 (192.000 x 6) euro all’anno; 
 

Nel 2008 il risparmio, corrispondente a euro 768.000, deve 
essere calcolato per 8 mesi in ragione della prevista data di 
soppressione degli uffici giudiziari (1° maggio 2008).  

 
5. EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE 
 

La riduzione di 3 membri del Consiglio della magistratura 
militare decorre dalle prime elezioni per il rinnovo del citato 
organo di autogoverno. Pertanto, in considerazione della prevista 
scadenza del mandato del CMM in carica (13.09.2009), i risparmi 
sono calcolati per 3 mesi nel 2009 e a regime dal 2010. 

 
Al fine di determinare i risparmi di spesa dell’intervento, 

oltre alle basi di calcolo indicate al paragrafo 1, lettere f) e g), 
occorre considerare che: 
- il plenum si riunisce mediamente 2 volte per 11 mesi, per un 

totale di 22 riunioni all’anno; l’indennità spettante per ogni 
riunione ammonta a 306 euro lordi;  

- la media delle riunioni effettuate dalle Commissioni (previste 
dalla delibera del CMM del 13 gennaio 1990 - regolamento 
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interno del Consiglio) è di 2 al mese, per un totale di 22 riunioni 
all’anno (per 11 mesi); l’indennità spettante per ogni riunione 
ammonta a 144 euro lordi 

 
Pertanto il risparmio derivante dalla riduzione dei 3 membri del 

CMM si può rilevare come segue: 
a. 3 (numero dei membri del CMM ridotti) x 306 euro = 918 euro 

(indennità spettante a 3 membri per ogni riunione del plenum); 
il totale dei risparmi annui per le riunioni del plenum 
corrisponde a 20.196 euro (918 x 22 riunioni) 

b. 3 (numero dei membri del CMM ridotti) x 144 euro = 432 
(indennità spettante a 3 membri per ogni riunione di 
commissione); il totale dei risparmi annui per le riunioni di 
commissione corrisponde a 9.504 euro (432 x 22 riunioni); 

c. il risparmio annuo complessivo derivante dalla suddetta 
riduzione corrisponde pertanto a 96.900 euro (20196 euro + 
9.504 euro + 57.200 - trattamento economico membro non 
appartenente alla magistratura militare).  

L’effetto finanziario dei risparmi, per l’anno 2009, incide in 
misura del 25% in quanto avrà effetto dal mese successivo alla 
scadenza del mandato dell’attuale CMM (settembre 2009). Per tale 
ragione i risparmi di cui alle precedenti lettera a), b) e c) 
corrispondono a euro 24.225. (7.425 euro per indennità riunioni + 
16.800 trattamento economico membro non appartenente alla 
magistratura militare).  

 
6. EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI DELL’INTERVENTO 
 

La disposizione in esame, a fronte di una spesa massima una 
tantum da ripartire in 2 anni per il trasferimento dei magistrati 
(162.000 euro) comporta un risparmio di spesa così ripartito: 
- anno 2008:  euro 848.000  (161.000 + 768.000 – 81.000); 
- anno 2009:  euro 1.337.225  (242.000 + 1.152.000 + 

24.225 – 81.000);  
- dall’anno 2010: euro 1.490.900  (242.000 + 1.152.000 + 

96.900). 
 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
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Minori spere correnti 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 0 0  0  0,8  1,3  1,5  0,8  1,3  1,5  

 
 
Al riguardo, nulla avendo da osservare per i profili di 

quantificazione, si segnala, sotto il profilo metodologico, che 
andrebbero chiarite le ragioni della mancata considerazione delle 
economie attese nell'allegato 7, relativamente all'impatto sul Saldo 
netto da finanziare.  

Ciò detto, dal momento che il dispositivo, attraverso la modifica 
dell'ordinamento della giustizia militare dettato dalla legislazione 
vigente, consente di per sé che i risparmi siano contabilizzati anche in 
termini di competenza finanziaria, dal momento che la riduzione non 
riveste incertezza nell'an ma solo, eventualmente, nel quantum. 

Inoltre, sotto il profilo della copertura, atteso che al riordino 
sono associati risparmi di spesa, andrebbero fornite delucidazioni 
circa l'effettiva praticabilità della clausola di invarianza di cui al 
comma 8, dal momento che eventuali maggiori oneri dovrebbero 
essere contabilizzati, sin da subito, in conto minori risparmi di 
spesa150. 

Articolo 78 
(Divieto di estensione del giudicato) 

L'articolo prevede che per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a 
tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per 
l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o 
comunque divenute esecutive, in materia di personale delle 
amministrazioni pubbliche. 

 

                                        
150 In tal senso, nell'intervento prodotto dal presidente della Corte dei conti, nel corso della audizione 
tenuta davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, si rilevano 
"perplessità" in merito a talune disposizioni, tra cui quella in esame, atteso che il riordino, oltre a produrre 
risparmi, dovrà necessariamente avvenire senza onere per la finanza pubblica. Cfr. Corte dei conti, 
Elementi per l'Audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera 
dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 15.  



 222

La RT afferma che in merito alla reiterazione per il triennio 
2008-2010 del divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il 
personale delle pubbliche amministrazioni stabilito per il triennio 
2005-2007 dall’art. 1, comma 132, della Legge 30.12.2004, n. 311, 
non è possibile quantificare gli effetti finanziari attesi in termini di 
minore spesa, trattandosi di un fenomeno fortemente oscillante sia per 
il numero dei potenziali beneficiari che per l’entità dei benefici. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 79 
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e 

razionalizzazione delle spese) 

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2008, non si dà 
luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei 
Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del 
bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui 
all’elenco N1, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le 
spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente". Il comma 2 
prevede che, in relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di 
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti 
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel 
rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. Il 
comma 3 prevede infine che, a decorrere dall’anno 2008, la dotazione 
dei fondi di cui al comma 2 è rideterminata nella misura del 50 per 
cento dei versamenti affluiti nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli 
dell’entrata del bilancio dello Stato. 

 
La RT riferisce le norme in esame prevedono che a decorrere 

dall’anno 2008 non si dia luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli 
stati di previsione dei Ministeri in correlazione ai versamenti di 
somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate da 
provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1, ad eccezione delle 
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somme destinate a finanziare le spese della categoria 1 "redditi di 
lavoro dipendente". 

Conseguentemente, sono istituiti negli stati di previsione indicati 
nel suddetto elenco 1 appositi fondi da ripartire la cui dotazione, pari 
complessivamente a 440 milioni di euro, risulta determinata nella 
misura del 50 per cento del totale dei versamenti riassegnabili 
nell’anno 2006, affluiti all’entrata del bilancio dello Stato per circa 
881 milioni di euro, derivandone un effetto positivo 
sull’indebitamento, correlato alla minore spesa, dell’ordine di 300 
milioni annui. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti relativamente al comma 1: 
 

Minori spese correnti 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0  0  300  300  300  300  300  300  

 
Maggiori entrate 

 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
400 400  400  0 0  0  0  0  0  

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe fornito il 

dettaglio delle entrate riassegnate nel 2006, per ogni voce di spesa 
indicata nell'elenco N. 1. 

Inoltre, sotto il profilo metodologico contabile, sebbene il 
dispositivo escluda espressamente le entrate da riassegnare a spese di 
personale (in massima parte, di natura obbligatoria), andrebbe 
richiesto se tra le occorrenze specificate nel citato elenco risultino 
anche componenti di spesa aventi natura obbligatoria, ragion per cui la 
mancata riassegnazione di risorse in entrata potrebbe determinare una 
fabbisogno di spesa aggiuntivo151, la cui copertura potrebbe avvenire 
tramite il ricorso all'apposito fondo di riserva. 
                                        
151 In proposito, appaiono di particolare interesse anche le riflessioni metodologiche fornite dal presidente 
della Corte dei conti, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni bilancio di Senato della 
Repubblica e Camera dei deputati, in cui si osserva che la mancata riassegnazione delle entrate "può 
incidere negativamente sull'operatività minima delle Amministrazioni interessate", venendo meno introiti 
da esse gestiti a titolo di "corrispettivi" per i servizi prestati. Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per 
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Inoltre, per i profili di valutazione dell'impatto sui saldi di 
finanza pubblica, andrebbero meglio chiarite le ragioni di una 
variazione in aumento, registrata in conto "maggiori entrate" sul saldo 
netto da finanziare, considerato che, a legislazione vigente, l'introito di 
entrate regolate da dispositivi di riassegnazione costituisce a ben 
vedere comunque una componente da considerarsi nell'ambito delle 
entrate complessive previste in bilancio, ancorché da ritenersi 
"indisponibili" per altre finalità di spesa rispetto a quelle previste dalla 
legge, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui 
al D.P.R. n. 469 del 1999. 

Sul punto, andrebbero richieste delucidazioni. 
 
Il comma 4 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2008, le spese 

annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non 
possono superare la misura del 3 percento del valore dell’immobile 
utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di 
esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli 
immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione 
ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore 
dell’immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente articolo devono 
conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non 
inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 
425 milioni a decorre dal 2010. 

Il comma 6 stabilisce che l’Agenzia del demanio entro il mese di 
febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui 
devono fare riferimento le Amministrazioni ai fini dell’applicazione 
del comma 1 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in 
apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa. 

 
La RT non considera le norme in questione. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti relativamente al comma 4, lett. a) 
(manutenzione ordinaria enti pubblici) e b) (manutenzione ordinaria): 

 

                                                                                                                  
l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati 
sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 15. 
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Minori spese correnti 
 Milioni di euro 

 SNF Fabb. Ind. Netto 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

co. 4 a) 0 0 0 50 50 50 50 50 50 
co. 4 b) 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

 
Minori spese c/capitale 

 Milioni di euro 
 SNF Fabb. Ind. Netto 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

co. 4 a) 0 0 0 150 150 150 150 150 150 
co. 4 b) 0 0 0 300 315 325 300 315 325 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, appare evidente che 

in assenza di puntuali indicazioni in ordine ai parametri di 
quantificazione dei risparmi attesi, andrebbero anzitutto acquisiti i 
dati, almeno al valore di "carico" inventariale - per lo Stato come per 
gli enti pubblici (territoriali e non) -, relativi al valore degli immobili 
utilizzati, nonché dell'ammontare complessivo, anch'esso per 
comparti, delle spese di locazione sostenute dalle stesse 
Amministrazioni. 

Inoltre, per verificare l'entità dei risparmi dichiarati, andrebbero 
forniti i dati concernenti le spese di manutenzione - distinte per 
comparti - relative agli immobili, che la norma sottopone al vincolo 
massimale dell'1 per cento annuo del relativo valore. 

Altro punto da approfondire è se la sottoposizione di tali spese 
ad un tetto possa comportare sin dal primo esercizio risparmi effettivi, 
dovendosi modificare procedure invalse dal tempo. 

 
Il comma 9 prevede che, a decorrere dal 2008, gli enti ed 

organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della 
P.A., individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione degli enti territoriali e 
locali, delle A.s.l. e degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico si adeguino ai principi indicati dal presente articolo, 
versando al bilancio dello Stato la differenza tra le predette spese 
sostenute nel 2007 e l'importo rideterminato dal 2008 per effetto delle 
succitate misure.  

 
La RT non considera le norme in esame. 
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L'allegato 7 non sconta effetti sul saldi di finanza pubblica. 
 
Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già formulate in 

relazione ai commi precedenti. 
 
Il comma 10 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 22, comma 2 

del decreto-legge n. 223 del 2006, laddove è previsto che in relazione 
alle spese di funzionamento, le previsioni annuali iscritte dal 2007 in 
bilancio da parte degli enti pubblici non territoriali non potevano 
superare l'80 per cento di quelle iniziali relative all'anno 2006. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
Al riguardo, premesso che l'allegato 7 alla RT dell'A.S. n. 741 

della XV legislatura associava alla misura in questione effetti di 
risparmio nel quadriennio 2006/2009152, andrebbero scontati i 
maggiori oneri in termini di minori risparmi di spesa già inclusi nei 
saldi di finanza pubblica. 

 
Il comma 11 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 1, comma 7 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il vincolo, a 
decorrere dal 2006, all'assunzione degli impegni mensili a valere di 
ogni capitolo del bilancio dello Stato per un importo non superiore 
agli impegni mensili assunti nell'anno precedente sul medesimo 
capitolo. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
L'allegato 7 non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica. 
 
Al riguardo, premesso che l'allegato 7 all'A.S. 3613 della XIV 

legislatura non associava alla misura in questione effetti migliorativi 
sui saldi di finanza pubblica, non vi è nulla da osservare. 

                                        
152 L'allegato esponeva minori spese per 150, 300, 300, 300 sul S.N.F. nel quadriennio 2006/2009 e 10, 
200, 300, 300 nel quadriennio su Fabbisogno e Indebitamento netto. Cfr. XV legislatura, A.S. n. 741, 
pagina 136.  
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Articolo 81 
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione) 

Il comma 1 modifica l'articolo 4 del T.U. di cui al decreto 
legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che per gli enti pubblici - i cui 
vertici non abbiano compiti di rappresentanza - non vi sia la 
possibilità di istituire strutture di diretta collaborazione.  

Il comma 2 prevede che decadano dai rispettivi incarichi le unità 
di personale degli uffici indicati negli uffici di diretta collaborazione 
presso gli enti di cui al comma 1. 

 
La RT riferisce che le norme in esame, pur non determinando 

risparmi di spesa, si configurano quali strumento di razionalizzazione 
organizzativa essendo intese a circoscrivere gli uffici di diretta 
collaborazione unicamente a quelle strutture poste alle dirette 
dipendenze di un vertice politico, limitando per le amministrazioni 
pubbliche previste dalla disposizione, la possibilità di istituire uffici di 
diretta collaborazione. Pertanto, la disposizione consente un 
contenimento della relativa spesa rilevabile solo a consuntivo. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti associati alla misura. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 82 
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali) 

Il comma 1 stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di 
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare 
l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, sono riordinati, 
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi 
pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali153. 

                                        
153 Il tutto dovrà avvenire nel rispetto nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, 
organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, 
con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di 
funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di 
rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione 
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Il comma 3 stabilisce che tutti gli enti, organismi e strutture 
compresi nell’elenco di cui all’allegato A sono soppressi a far data 
dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.  

Il comma 4 prevede che sia conseguentemente disciplinata la 
destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli 
enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.  

Il comma 8 prevede che a decorrere dall’attuazione del presente 
articolo deve derivare il miglioramento dell’indebitamento netto di cui 
all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa 
derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di 
minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento 
dell’indebitamento netto, si applica il comma 621, lett. a), 
dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.  

 
La RT, non considera le norme in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti sui saldi di finanza pubblica. 
 
Al riguardo, per i profili di copertura, va anzitutto considerato 

che il dispositivo di cui al comma 1 si richiama alla analoga misura 
indicata all'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (legge finanziaria 2007), in relazione al quale il comma 483 della 
stessa legge scontava un miglioramento dell'indebitamento netto non 
inferiore a 205 milioni di euro per il 2007, a 310 milioni di euro per il 
2008 e a 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, che pertanto 
sembrerebbero già scontati nei saldi.  

                                                                                                                  
degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive 
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, 
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in 
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative 
conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di 
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per 
cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi 
in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in 
conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni 
legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati 
in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all’amministrazione che riveste 
preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi. 
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La conferma si trae dal dispositivo indicato al comma 8 che, in 
caso di mancata realizzazione dei risparmi attesi dalle misure di 
riordino indicate la comma 1, stabilisce che continui ad applicarsi la 
clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), 
della legge finanziaria 2007. 

Andrebbe pertanto richiesto quali siano stati nel 2007 i risparmi 
effettivamente conseguiti, al fine di comprendere le ragioni delle 
"nuova" previsione di un dispositivo che avrebbe già dovuto iniziare a 
produrre i suoi effetti per il primo anno di attivazione (2007). 

Inoltre, in relazione al comma 3, pur tenendo conto della 
mancata indicazione "prudenziale" di nuovi risparmi di spesa relativa 
alla soppressione degli enti indicati in tabella A sul saldo di 
competenza finanziaria, ne andrebbe confermata la neutralità anche 
relativamente ai saldi di finanza pubblica, considerato che gli enti in 
questione possono comunque essere ritenuti rispondenti ai criteri di 
classificazione delle pubbliche amministrazioni secondo i canoni della 
contabilità nazionale. 

In relazione al dispositivo che, una volta soppressi detti enti, 
prevede l'assegnazione delle relative funzioni ed il trasferimento del 
personale in capo alle amministrazioni statali vigilanti, andrebbe 
confermato che l'espletamento dei compiti residui avvenga da parte di 
queste avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già stabilite 
dalla legislazione vigente. 

Articolo 83 
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni 

statali) 

Il comma 1 prevede che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 
204 è sostituito dal seguente: «204. Al fine di razionalizzare gli spazi 
complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di 
ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo 
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, 
determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della 
spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio 
utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra l’Agenzia 
del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e 
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conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione 
complessiva non inferiore al 10% del valore dei canoni per locazioni 
passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per 
l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e 6% per gli anni 
successivi.»; b) il comma 206 è sostituito dal seguente: «206. In sede 
di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà 
statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura 
pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di 
comune commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 
2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10% 
fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato»; c) al 
comma 207 la parola «possono» è sostituita da: «devono»; d) al 
comma 208 le parole «nell’atto di indirizzo di cui» sono soppresse. 

Il comma 2 prevede che in relazione a quanto previsto devono 
conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, 
complessivamente di 140 milioni di euro per l’anno 2008, di 80 
milioni di euro per l’anno 2009 e 70 milioni di euro dal 2010. 

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Minori spese correnti 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 140 80 70 140 80 70 

 
Al riguardo, in relazione al comma 1, lettera a), premesso che 

alla versione nel testo vigente dell'articolo 1, commi 204 e 206 della 
legge finanziaria 2007 recanti disposizioni analoghe non venivano 
associati risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica, andrebbero 
forniti elementi idonei a comprovare la plausibilità degli effetti 
finanziari indicati invece in allegato 7 del provvedimento in esame154, 
                                        
154 Di analogo tenore la riflessione del presidente della Corte dei conti, nel corso dell'audizione davanti 
alle commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in cui si 
afferma che, benché corredate le disposizioni di effetti stimati sui Saldi di finanza pubblica, mancano 
delle necessarie indicazioni in Relazione tecnica. Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione 
dinanzi alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di 
legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 14.  
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fornendo, in particolare: a) le superfici attualmente in uso alle 
amministrazioni statali, centrali e periferiche, suddivise per classe 
catastali; b) l'ammontare dei canoni di locazione passiva complessivi a 
carico delle amministrazioni statali. 

Inoltre, con riferimento all'effetto decrescente nel triennio 
dell'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica, andrebbero chiariti i 
criteri assunti nella configurazione degli effetti di risparmio. 

Capo XXVIII 
Missione 33 – Fondi da ripartire 

Articolo 84 
(Otto per mille e cinque per mille) 

Il comma 1 incrementa di 60 milioni di euro per l’anno 2008, 
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della 
legge n. 222 del 20 maggio 1985, e successive modificazioni, 
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

 
La RT illustra le ragioni in base alle quali si prospetta nel 2008 

una ulteriore insufficienza dei fondi iscritti sul capitolo 
2780/Economia, rispetto alle complessive richieste di finanziamento 
di Amministrazioni ed Enti interessati. Si sottolinea che le ragioni di 
tale diminuzione di risorse risiedono sia nella riduzione dell’importo 
di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, disposto in 
applicazione dell’articolo 2, comma 69, della legge 350/2003, sia nella 
riduzione dell’importo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, ai 
sensi dell’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 
2004. Alla luce di queste considerazioni si evidenzia che, attualmente, 
l’ammontare dell’otto per mille di diretta gestione statale ripartibile 
per il 2008 si attesterebbe a 5 milioni di euro.  

L'allegato 7 mostra i seguenti impatti sui saldi di finanza 
pubblica:  

 
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
60 0 0 50 10 0 50 10 0 

 
Al riguardo, sarebbero opportune maggiori informazioni in 

merito alle ipotesi in base alle quali è stato stimato l 'impatto della 
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norma ai fini di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento alla 
cadenza temporale, che diverge da quella ai fini del SNF. 

 
Il comma 2 modificando il comma 1237 dell’articolo 1 della 

legge n. 296 del 27 dicembre 2006, prevede un rifinanziamento in 
materia di 5 per mille IRE mediante un incremento di 150 mln di euro 
per l'anno 2008. 

 
La RT precisa che il rifinanziamento è volto ad adeguare la 

spesa in ragione delle erogazioni previste per il 2008, secondo le stime 
delle spettanze di ciascun soggetto destinatario effettuate dall’Agenzia 
delle Entrate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. 

 
Al riguardo, atteso che lo stanziamento previsto in competenza 

per il 2008 rappresenti comunque un tetto massimo di spesa non si 
hanno osservazioni da formulare. 

Capo XXIX 
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese valide 

per tutte le missioni 

Articolo 85 
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in 

mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni 
pubbliche) 

Il comma 1 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 (riguardanti i consigli di 
amministrazione di Sviluppo Italia spa e delle sue controllate) della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai 
sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, 
promuovono entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso 
atti di indirizzo, iniziative volte a: a) ridurre il numero dei componenti 
degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di 
cinque membri e a sette, se attualmente composti da più di sette 
membri; b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione 
costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza 



 233

alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore 
delegato; c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente 
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia 
mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del 
sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza 
titolo a compensi aggiuntivi; d) eliminare la previsione di gettoni di 
presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché 
a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di 
proposta ai casi strettamente necessari. 

Il comma 4 stabilisce che le società di cui al presente articolo 
adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di 
prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni 
dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo 
ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa 
comunitaria sugli appalti pubblici. 

Ai commi da 5 a 7 si confermano le misure di razionalizzazione 
già previste dalla legislazione vigente, disponendo alcuni limiti anche 
per la composizione dei consigli di amministrazione delle società 
controllate dagli enti locali.  

 
La RT non considera le norme in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non stima effetti. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 86 
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche 

amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche) 

Il comma 1 stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni 
di dar luogo alla stipula di clausole compromissorie nei contratti 
aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi, stabilendo che le eventuali 
clausole comunque già sottoscritte risultino nulle. 
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Il comma 2 prevede che il divieto indicato al comma 1 si 
estenda anche alle società di diritto comune interamente possedute dai 
soggetti della p.a.  

I commi 3 e 4 prevedono disposizioni procedurali relativamente 
alla interruzione di clausole compromissorie già in corso ed alla 
riduzione degli stanziamenti per l'iscrizione in entrata dei relativi 
risparmi di spesa, stabilendo la devoluzione di tali economia agli 
stanziamenti del Ministero della giustizia per il miglioramento del 
servizio. 

 
La RT non esamina le disposizioni in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non stima effetti. 
 
Al riguardo, dal momento che trattasi di disposizioni di 

razionalizzazione, volte comunque al conseguimento di risparmi di 
spesa, nulla da osservare. 

Articolo 87 
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle 

amministrazioni pubbliche) 

Il comma 1 prevede che al fine di tutelare la concorrenza e il 
mercato, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E’ tuttavia sempre 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società nell’ambito dei 
rispettivi livelli di competenza. 

Il comma 4 prevede che le amministrazioni pubbliche che, nel 
rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque 
denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri 
organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, 
trasformazione o decentramento, adottino contestualmente 
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 
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strumentali in misura adeguata alle funzioni assegnate e provvedono 
alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.  

Il comma 5 stabilisce che, sino al perfezionamento dei 
provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni 
organiche siano provvisoriamente individuate in misura pari al 
numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente 
all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, 
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in 
corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di 
riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale 
effettivamente trasferito. 

Il comma 6 assegna agli organi di controllo interno delle 
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 
3 e 4, l'asseverazione del trasferimento delle risorse umane e 
finanziarie prevedendo l'obbligo di trasmettere una relazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle 
sezioni competenti della Corte dei Conti. 

 
La RT non esamina le disposizioni. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non stima effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  
Al riguardo, trattandosi comunque di disposizioni di volte al 

conseguimento di risparmi di spesa, nulla da osservare.  

Articolo 88 
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per 

investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle risorse 
per i contratti di servizio e di programma) 

A decorrere dall’anno 2008, il fondo per gli investimenti 
istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è 
assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel 
Fondo medesimo.  
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Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal 2008 le disponibilità 
iscritte nei Fondi unici da ripartire per trasferimenti correnti alle 
imprese sono destinate alle stesse finalità di stanziamento previste 
nell'elenco 3 della legge n. 266 del 2005. 

 
La RT non esamina le norme. 
 
Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale delle 

disposizioni, nulla da osservare. 

Articolo 89 
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del 

termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e 
programma di ricognizione) 

Il comma 1 abbrevia il termine di perenzione contabile degli 
stanziamenti in conto capitale stabilito dall’articolo 36, terzo comma, 
del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello 
Stato), portandolo da sette a tre anni. 

Il comma 2 prevede che, con cadenza triennale, a partire 
dall’anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede 
all’analisi ed alla valutazione dei residui passivi, ai fini della verifica 
della permanenza dei presupposti indicati dall’articolo 20, comma 3, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Il comma 3 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 2, il 
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le 
amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione 
dei residui passivi, ai fini dell’individuazione di quelli per i quali, non 
ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà 
procedere alla eliminazione. 

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato 
l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi 
del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle 
Amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato, 
nonché l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente 
con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei 
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di 
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indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in 
appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle 
Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi 
di spesa o di quelli già esistenti. 

 
La RT al disegno di legge riferisce che con la disposizione in 

esame determina una modifica del termine di perenzione dei residui 
delle spese in conto capitale, che si riduce a tre anni dai 7 anni, 
previsti dall’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440. 

Inoltre, prosegue la RT, con cadenza triennale, a partire 
dall’anno 2008, viene introdotto un programma di ricognizione dei 
residui passivi volto all’analisi ed alla valutazione dei residui passivi 
propri di conto capitale, ai fini della verifica della permanenza dei 
presupposti indicati dall’articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 
1978, n. 468, con l’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo 
più i presupposti per il mantenimento in bilancio, si dovrà procedere 
alla eliminazione155.  

Il riversamento delle somme così ricavate ad appositi Fondi per 
il riutilizzo delle risorse, il cui ammontare deve risultare compatibile 
con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei 
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di 
indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, 
dovrebbe consentire comunque risparmi pari rispettivamente ad euro 
1.530 milioni per il 2008, euro 1.340 milioni per il 2009 e euro 1.310 
milioni per il 2010. 

Una successiva nota tecnica del 9 ottobre 2007, recante regolare 
"bollinatura" della Ragioneria generale dello Stato in, aggiunge che, 
con specifico provvedimento del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sarà specificato annualmente sia l'ammontare dei residui da 
eliminare, che saranno versati dalle Amministrazioni interessate 

                                        
155 In proposito, la RT segnala che le suddette innovazioni sono intese al contenimento del livello dei 
residui passivi, anche in considerazione della circostanza che le recenti manovre di finanza pubblica, 
realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa hanno comportato, da un canto un 
positivo effetto sul fabbisogno, ma da un altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui 
medesimi. Tale innovazione legislativa dovrebbe pertanto consentire una riduzione tendenziale dei 
ripetuti residui, sia attraverso l’abbreviazione del termine di perenzione che con l’introduzione nel 
richiamato programma di ricognizione. Peraltro, la RT afferma che al fine di consentire flessibilità 
gestionale, con apposito provvedimento del Ministro dell’economia viene quantificato sia l’ammontare 
degli stanziamenti in conto residui da versare da parte delle Amministrazioni interessate all’entrata del 
bilancio dello Stato, sia l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in appositi Fondi da istituire negli 
stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di 
quelli già esistenti.  
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all'entrata del bilancio dello Stato, sia l'ammontare degli stanziamenti 
da iscrivere negli appositi Fondi da istituire negli stati di previsione 
delle Amministrazioni medesime, per il finanziamento di nuovi 
programmi di spesa o di parte di quelli già esistenti. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Minori spese in c/capitale 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0 0 0 1.530 1.340 1.310 1.530 1.340 1.310 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva anzitutto 

che l'ammontare dei risparmi di spesa scontati sui saldi di finanza 
pubblica non è confortato dalla esposizione di un dettagliato calcolo, 
né dalle grandezze e dai parametri presi a riferimento. 

Pertanto, al fine anzitutto di verificare i rilevantissimi effetti 
riduttivi di spesa ascritti dalla norma sui saldi di finanza pubblica, 
andrebbero acquisiti i seguenti dati: a) l'ammontare complessivo dei 
residui passivi relativi a stanziamenti in conto capitale, sia propri che 
di "stanziamento", iscritti nel bilancio dello Stato, distintamente per 
anno di maturazione; b) l'ammontare dei residui già perenti ai fini 
contabili, per cui risulta sempre possibile la reiscrizione in bilancio 
nella relativa voce di spesa tramite l'apposito fondo di riassegnazione; 
c) il calcolo della relativa quota dei residui stralciati per effetto della 
perenzione anticipata nel triennio 2008/2010 e delle economie 
conseguentemente riportate in allegato 7, con l'indicazione della quota 
di cui si prevede invece la reiscrizione in bilancio per il finanziamento 
di altre finalità di spesa. 

Inoltre, si osserva che siffatta metodologia di determinazione di 
economie di spesa su stanziamenti in conto capitale dovrebbe essere 
accompagnata dalla puntuale evidenziazione dei programmi di spesa 
su cui essa verrebbe ad incidere, considerando che il termine di 
perenzione attualmente vigente sembrerebbe, almeno nella maggior 
parte dei casi e, comunque, per i programmi di spesa di maggior 
valore, giustificato dal complesso iter decisionale e amministrativo 
della formazione degli impegni di spesa (delibere CIPE, indizione ed 
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espletamento delle Gare etc.) da parte delle Amministrazioni, che 
appare pertanto dubbio possa esaurirsi in un triennio156. 

In altri termini, andrebbe valutata la circostanza che 
l'associazione di risparmi di spesa alla riduzione dei termini di 
perenzione, in assenza di una puntuale esposizione dei dati assunti 
nella quantificazione, andrebbe valutato alla luce del fatto che l'istituto 
riguarda tutti i ritardi nei pagamenti dei residui in conto capitale, sia 
quelli dipendenti dalle procedure burocratiche che quelli 
fisiologicamente connessi alla articolata serie di adempimenti che 
precedono il pagamento degli stati di avanzamento delle opere 
pubbliche (liquidazione della spesa, collaudi tecnici etc.), la cui 
complessità evidentemente dipende funzionalmente dalla dimensione 
dei programmi delle stesse opere. 

Il rischio è infatti quello di contabilizzare, in conto risparmi di 
spesa, anche parte degli stanziamenti che, pur stralciati per effetto 
della anticipata perenzione, dovranno poi essere "richiamati" dalla 
contabilità patrimoniale per far fronte ai relativi adempimenti157: ciò 
dal momento che (come è noto) il principio della competenza 
finanziaria informa le procedure di spesa ad una impostazione 
strettamente giuridica delle medesime, per cui sono gli impegni che 
regolano (e precedono) la fase dei pagamenti, senza alcuna possibilità 
che operi un meccanismo inverso. 

                                        
156 In proposito, sotto il profilo metodologico contabile, si rammenta che la perenzione è istituto che pone 
riferimento all'intervello massimo che, per la spesa in conto capitale, corre tra il primo anno di 
stanziamento delle somme nella competenza, a cui si aggiunge un anno per consentire l'effettiva 
impugnabilità delle somme, e il quinto anno successivo alla formalizzazione dell'impegno di spesa, quale 
termine ultimo consentito per il pagamento degli importi equivalenti alle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate (tale è la definizione di impegno) assunte dalle Amministrazioni, salvo il successivo stralcio 
dalla contabilità finanziaria e l'iscrizione nell'ambito dei debiti del conto del patrimonio. In proposito, si 
osserva che il combinato disposto degli articoli 53 del r.d. n. 2440 del 1923 e n. 273-275 del r.d. n. 827 
del 1924 già stabilisce a legislazione vigente una procedura "selettiva" di riconoscimento degli impegni 
su cui operare il trasporto degli impegni al nuovo anno, a cui far corrispondere l'assegnazione delle 
somme in conto residui nelle relative imputazioni a bilancio. A rigore, tale procedura, che vede anche il 
vaglio preventivo dei decreti di assegnazione anche da parte dell'Organo di controllo, ai fini della verifica 
della effettiva sussistenza dei fabbisogni di spesa di cui si chiede il riconoscimento nel conto dei residui 
per il nuovo anno, già prefigura l'assenza di qualsiasi "automatismo" nella riconoscimento della 
legittimità degli impegni già assunti da parte delle varie Amministrazioni, dal momento che detti impegni, 
ogni anno, dovrebbero essere singolarmente verificati nella loro effettiva sussistenza e nella loro 
dimensione, preventivamente alla iscrizione nel bilancio del nuovo esercizio. Cfr. MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.B. 
Circolare n. 5 /2007, pagina 3-12. 
157 Sono analoghe le criticità rilevate dal Presidente della Corte dei conti, nel corso della audizione 
davanti alle commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati il 10 ottobre 
scorso. Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato 
della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 
15. 
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Inoltre, in ordine agli effetti correttivi contabilizzati sui soli saldi 
di finanza pubblica, andrebbe appurato se la valutazione concernente 
la quantificazione dei risparmi attesi su tali saldi di finanza pubblica 
abbia tenuto conto del fatto che le erogazioni della spesa in conto 
capitale iscritte negli stanziamenti di cassa del bilancio non sempre 
esprimono le dinamiche effettive della cassa statale, le quali sono 
leggibili solo alla luce anche delle movimentazioni operate delle 
Amministrazioni centrali sui conti di tesoreria158, il che pone un 
elemento di incertezza sugli effetti stimati in termini di fabbisogno e 
di indebitamento netto della P.A.. 

In definitiva, per avere l'imponente effetto dichiarato in termini 
anche di P.A., a parte aspetti che vanno ad inserirsi nelle procedure di 
spesa e di "contrattazione" con le singole amministrazioni, il che già 
di per sé costituisce un elemento da considerare con attenzione per 
giudicare la fondatezza degli effetti annessi alla norma, la sensazione 
è che occorrerebbe calare il dispositivo su una massa notevolissima di 
residui in essere per una piena rispondenza della norma alle 
aspettative finanziarie dichiarate: di questo secondo aspetto andrebbe 
fornita una compiuta dimostrazione, proprio al fine di rendere 
credibile tale consistente forma di copertura degli oneri di cui alla 
legge finanziaria 2008. 

Articolo 90 
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale) 

Il comma 1 prevede che, per il triennio 2008-2010, i soggetti 
titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la 
Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco del conto economico 
consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare 
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, 
in misura superiore all’importo cumulativamente prelevato alla fine di 
ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento159.  
                                        
158 Difatti, lungi dal presentarsi quale il momento terminale della erogazione ai terzi, gli stanziamenti di 
cassa iscritti in bilancio evidenziano solo l'autorizzazione annuale dal momento che, ove consentito dalle 
norme, il tempestivo versamento delle somme dal bilancio alle contabilità speciali di tesoreria, consente 
alle Amministrazioni la liquidazione ed il pagamento effettivo delle relative somme di spesa relative alle 
procedure di affidamento dei lavori, sostanzialmente in assenza di limiti temporali, essendo tali giacenze 
di fatto delle gestioni "fuori bilancio".  
159 La norma esclude espressamente da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
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Il comma 2 stabilisce che i soggetti interessati possono 
richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al 
vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze, 
prevedendo comunque che le eccedenze di spesa riconosciute in 
deroga devono essere riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento, 
fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri 
contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale. 

Il comma 3 prevede che il mancato riassorbimento delle 
eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che nell’anno 
successivo possono essere effettuate solo le spese previste per legge o 
derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui 
mancata effettuazione comporta un danno.  

 
La RT afferma che la norma ripropone per gli anni 2008, 2009 e 

2010 le misure di contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale 
al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi del fabbisogno 
statale ed in particolare di quello degli enti decentrati di spesa 
interessati dalla norma. 

La disposizione proposta è strumentale agli obiettivi di 
fabbisogno previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010, 
nell’ambito del quale sono ricompresi anche gli effetti finanziari della 
norma in esame.  

La RT non considera la norma in esame. 
 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti 
 
Al riguardo, sotto il profilo metodologico-contabile, si 

rammenta che l'articolo riprende un dispositivo analogo a quello 
stabilito dalla legge finanziaria 2005, riproponendo i meccanismi di 
limite alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, già 
introdotti a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 

                                                                                                                  
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero 
dell’economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione 
della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300 ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di 
politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto 
finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell’anno 
precedente a quello di riferimento. 
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(legge 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 
669)160.  

In proposito, appaiono comunque utili informazioni in ordine al 
previsto contributo migliorativo atteso che ne deriverebbe alla 
formazione del fabbisogno del settore statale, attraverso la fornitura di 
dati in ordine ai flussi dei pagamenti mensili registrati nell’ultima 
annualità. 

Articolo 91 
(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni) 

L'articolo sostituisce il comma 593, dell’articolo 1, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che la retribuzione di tutti i 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche non può superare quella 
del primo Presidente della Corte di cassazione. La norma prevede 
inoltre che nessun incarico di consulenza possa ricevere attuazione, se 
non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei 
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la 
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto 
interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di 
violazione, l’Amministratore che abbia disposto il pagamento e il 
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno 
erariale di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la 
cifra consentita.  

 
La RT riferisce che dalla nuova formulazione del comma 593 

dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, scaturiscono effetti di 
riduzione di spesa, valutabili però solo a consuntivo, tenuto conto 
della necessità di verificarne l’iter di attuazione, anche in relazione a 
possibili eccezionali deroghe al tetto retributivo. E’ previsto, infatti, 
un notevole ampliamento della platea dei destinatari e risultano 
superate talune imperfezioni tecniche che hanno impedito una chiara 
ed univoca applicazione durante l’esercizio in corso. 
                                        
160 Al riguardo, sembrano significative le affermazioni espresse in aula alla Camera dal Governo, per cui 
la misura "in questo articolo si inscrive con chiarezza una pratica adottata in passato in modo non 
trasparente, cioè con l’adozione di misure direttamente da parte della direzione del Ministero del Tesoro, 
relative ai cosiddetti tiraggi di tesoreria". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari, seduta n. 543 del 10 novembre 2004.  
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In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 
l'allegato 7 non indica effetti. 

 
Al riguardo, trattandosi di misura a carattere ordinamentale 

tendente comunque alla realizzazione di economie di spesa, nulla da 
osservare. 

CAPO XXX 
Disposizioni in materia di pubblico impiego 

Articolo 92 
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario 

nelle pubbliche amministrazioni) 

Il comma 3 sostituisce l’articolo 36 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 stabilendo che le pubbliche amministrazioni 
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e prevedendo che le medesime non possono avvalersi 
delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, se non per 
esigenze stagionali per periodi non superiori a tre mesi.  Si prevede 
inoltre che le amministrazioni faranno fronte ad esigenze temporanee 
ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di 
altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non 
rinnovabile e che le limitazioni non possono essere derogate dalla 
contrattazione collettiva. 

Dal divieto di utilizzo di personale a tempo determinato sono 
esclusi gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che 
comunque abbiano una dotazione organica (o personale in servizio) 
non superiore alle 15 unità, e gli enti del servizio sanitario nazionale 
in relazione al personale infermieristico (o al personale addetto ai 
servizi infermieristici) oltre alle università e gli enti di ricerca, i quali 
possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile con oneri a carico dei 
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli 
enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.  

Il comma 4 prevede che, con effetto dall’anno 2008, il limite di 
cui all’art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
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COMPARTO
Spesa anno 2003

(dato conto 
annuale)*

Spesa lorda anno 
2003 

(comprensiva di 
oneri riflessi)

Limite già fissato da 
legge finanz 2007
(40% della spesa 

2003)

Ipotesi limite fissato 
al 15% della spesa 
sostenuta nel 2003

Economie 
annuali a 
decorrere 

dall'anno 2008

MINISTERI E AGENZIE 15.645.000           21.512.000           8.605.000                  3.227.000                   5.378.000             

AZIENDE AUTONOME 34.168.000           46.981.000           18.792.000                7.047.000                   11.745.000           

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 16.732.000           23.007.000           9.203.000                  3.451.000                   5.752.000             

ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 78.767.000           108.305.000         43.322.000                16.246.000                 27.076.000           

UNIVERSITA' 116.976.000         160.842.000         64.337.000                24.126.000                 40.211.000           

TOTALE 262.288.000         360.647.000         144.259.000              54.097.000                 90.162.000           

*N.B. Il dato di spesa del conto annuale sconta gli oneri relativi alla stabilizzazione del personale di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1 L. 311/2004

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (IPOTESI LIMITE DI SPESA PARI AL 15% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)

relativo alla stipula di contratti a tempo determinato, come modificato 
dall’art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia 
ridotto al 15%. 

 
La RT riferisce che la disposizione di cui al comma 4, limitando 

ulteriormente, con effetto dall’anno 2008, il tetto di spesa consentito 
per il ricorso al personale a tempo determinato, portandolo dal 40% al 
15%, comporta economie lorde per circa 90 milioni di euro annui, 
come evidenziato dal prospetto seguente: 

 
La RT segnala che, in concreto, l’applicazione di limiti di spesa, 

non accompagnati da modifiche nei comportamenti delle 
amministrazioni, ha tuttavia determinato taluni scostamenti tra i 
risultati attesi e gli effettivi esiti delle manovre di finanza pubblica, 
stante, nel caso particolare, l’evidenza di un trend di crescita del 
personale in servizio a tempo determinato negli ultimi anni. 

Al riguardo, prosegue la RT, le disposizioni di cui al comma 3, 
sostitutive dell’art. 36 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, 
incidendo in maniera decisa sulle fattispecie generative dei contratti di 
lavoro flessibile, sono intese in primo luogo ad accentuare la 
sostenibilità e l’efficacia delle misure proposte con riferimento ai 
contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo, pertanto, 
attendibile la stima operata.  

Inoltre, la relazione afferma che tali disposizioni consentono di 
ipotizzare ulteriori riduzioni del numero di altre tipologie di contratti 
di lavoro flessibile. Infatti, la limitazione a casi eccezionali, per 
periodi temporali estremamente ridotti e l’impossibilità di rinnovo dei 
contratti ai medesimi soggetti, nonché la limitazione della possibilità 
di avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, oltre a 
consentire l’eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. 
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precariato stabile, permettono di elevare la stima delle complessive 
economie, in via prudenziale, ad almeno 100 milioni di euro. 

In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 
l'Allegato 7 non indica effetti: 

 
Al riguardo, sotto il profilo metodologico, confermando le 

osservazioni già formulate in occasione dell'esame della manovra 
dello scorso anno, si osserva che, sulla base di quanto afferma la 
relazione tecnica, sono state incluse nel dato tendenziale di spesa, 
indicato nel bilancio a legislazione vigente 2008, componenti di spesa 
che scontano l'autorizzazione al rinnovo dei contratti a t.d., nelle more 
della definitiva sostituzione del detto personale con altro a t.i., come 
indicato dalla legge finanziaria 2007.  

La circostanza conferma che la costruzione del bilancio sconta 
anche fattori che, per la spesa di personale, attengono più 
coerentemente al criterio delle politiche invariate, non essendo 
giustificato l'inserimento delle previsioni di spesa nel nuovo anno. 

Per i profili di quantificazione sarebbe pertanto opportuno che il 
Governo indicasse: a) la platea aggiornata dei precari storici161; b) le 
somme necessarie alla definitiva stabilizzazione di detti precari. 
Sarebbe anche utile avere dati circa la capienza delle residue 
disponibilità necessarie al rinnovo dei loro contratti a termine per i 
precari che non presentino i requisiti per la conversione dei rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato indicati dalla legge finanziaria 2007162. 

 
Il comma 5 stabilisce poi che in coerenza con i processi di 

razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse 
umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento 
autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, 
sulla base delle specifiche esigenze, all’attuazione delle tipologie di 
orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le 
                                        
161 Nel corso di una apposita audizione tenuta nel corso di una apposita indagine conoscitiva il 18 gennaio 
scorso presso la XI commissione della CAMERA DEI DEPUTATI, il rappresentante del Dipartimento 
della R.G.S., forniva i dati relativi alla platea del personale a t.d. della p.a., indicando un numero 
complessivo al 2005 pari a 103.349 unità di cui circa 8.000 riferibili alle sole amministrazioni centrali. 
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Audizione del rappresentante del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato- I.G.O.P., 18 Gennaio 2007. 
162 In proposito, si rinvia alle disposizioni generali indicate dall'articolo 1, commi 417 (fondo per la 
stabilizzazione), 519 (stabilizzazione 2007), 521 (estensione procedure di cui al comma 519 al personale 
già interessato dalle norme inserite nella legge finanziaria 2006), 526 (stabilizzazione precari 2008-2009) 
538 (limite di spesa al 40 per cento di quella relativa al 2003), più una serie di disposizioni relative ai 
singoli comparti. 
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forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni 
di lavoro straordinario. 

Il comma 6 stabilisce che in ogni caso, a decorrere dall’anno 
2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1, la spesa per 
prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 
novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per 
l’anno finanziario 2007. 

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si 
applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, 
alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le 
eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili 
sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o 
attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e 
delle turnazioni vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate 
agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai 
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di 
concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e 
all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla 
contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il 
prolungato impegno nelle attività istituzionali.  
 

La RT segnala che le attuali risorse per la corresponsione del 
compenso per lavoro straordinario del personale del comparto 
Ministeri, di cui alla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 sono pari ad euro 39.253.000.  

Le analoghe risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio 
delle rispettive U.P.B. a favore del personale civile del Ministero 
dell’Interno, del personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento 
civile che militare e delle Forze armate ammontano, invece, per 
l’anno 2007, ad euro 693.560.013.   

Pertanto, l’importo complessivo finalizzato alla retribuzione del 
lavoro straordinario del citato personale è pari ad euro 732.813.000. 

Con la disposizione viene prevista una riduzione 10% degli 
indicati stanziamenti con una conseguente economia stimabile in euro 
73.000.000 annui. Le eventuali ulteriori economie realizzabili dalle 
altre amministrazioni, conclude la RT, non costituiscono un dato 
rilevante e comunque quantificabili solo a consuntivo.  

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'Allegato 7 indica i seguenti effetti: 
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Minori spese correnti 
         Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
73 73 73 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 

 
Effetti indotti 

Entrate 
(IRPEF- IRPEG) 

SNF 
2008 2009 2010 

   

 
Spese 

(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 
 

SNF 
2008 2009 2010 
21,5 21,5 21,5 
-8,5 -8,5 -8,5 
4,5 4,5 4,5 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero 

acquisiti i dati concernenti il numero medio di ore di lavoro 
straordinario per ogni dipendente di ciascun comparto, anche al fine di 
valutare l'effettiva sostenibilità della misura che impone una riduzione 
del 10 per cento rispetto alle spesa prevista nel 2007. 

In proposito, per i profili di copertura, alla luce delle criticità che 
un tale limite può determinare in specifici comparti di spesa, andrebbe 
chiarito se il dispositivo consente comunque l'effettuazione delle 
lavoro straordinario indispensabili al mantenimento dei livelli minimi 
di servizio, poiché, diversamente, la copertura di tali eccedenze 
potrebbe riverberarsi sugli strumenti di flessibilità previsti dal bilancio 
o determinare comunque maggiori oneri a posteriori. 

In particolare, desta perplessità l'applicazione della misura in 
questione anche alle amministrazioni del settore della Sicurezza, le cui 
ricadute potrebbero riflettersi nella necessità di intervenire, in corso 
d'anno, attraverso l'adozione di provvedimenti ad hoc volti ad 
assicurare le risorse indispensabili per garantire i livelli minimi di 
servizio. 
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Articolo 93 
(Assunzioni di personale) 

Il comma 1 stabilisce che le assunzioni autorizzate per l’anno 
2007 ai sensi del comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 (fondo per le assunzioni in deroga al blocco del turn over per il 
triennio 2005/2007) possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. 

 
La RT riferisce che la norma, prorogando autorizzazioni ad 

assumere già concesse, non comporta maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

 
Al riguardo, andrebbe chiarito se la norma determini una 

fattispecie rientrante nella previsione dell'articolo 20, comma 14, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, che stabilisce il divieto di assunzione di 
impegni a carico dell'esercizio scaduto. 

In tale ipotesi il differimento dal 31 maggio 2008 della possibilità 
di impegnare le risorse del fondo previste per il 2007 prefigurerebbe il 
venir meno di economie di spesa già scontate dalla legislazione 
vigente, qualora gli stanziamenti in questione non risultino esser stati 
ancora impegnati. 

 
Il comma 2 prevede che all’articolo 35 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il 5-ter in cui è 
stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per 
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.  

 
La RT riferisce che l’estensione del periodo di validità delle 

graduatorie concorsuali non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa. 
 
Al riguardo, nulla da osservare. 

 
Il comma 3 prevede che per l’anno 2008, per le esigenze connesse 

alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del 
crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi 
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, 
l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo 
della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono 
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, 
entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 
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120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2010.  

 
La RT afferma che per fronteggiare le peculiari esigenze dei 

Corpi di Polizia si prevede un piano di assunzioni nel triennio 2008-
2010 entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 
2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 a decorrere 
dall’anno 2010. 

Tali oneri sono posti a carico di un apposito fondo istituito nello 
stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Alla ripartizione di tale fondo fra i corpi di polizia si 
provvede con DPR da adottare entro il 31 marzo 2008 secondo le 
modalità di cui all’art. 39. comma 3-ter, della legge 27.12.1997, n. 
449. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'Allegato 7 indica i seguenti effetti: 
 

Maggiori spese 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
50 120 140 25,8 61,8 72,1 25,8 61,8 72,1 

 
Effetti indiretti 

Entrate 
(IRPEF- IRPEG) 

SNF 
2008 2009 2010 

   

 
Spese 

(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 
SNF 

2008 2009 2010 
14,7 34,4 41,2 
-5,8 -13.9 -16,2 
3,1 7,4 8,6 

 
Al riguardo, trattandosi di dispositivo sotto forma di limite 

massimo di spesa per il triennio 2008/2008 e a decorrere da tale 
ultimo anno, nulla da osservare. 
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Il comma 5 prevede che i contratti di formazione e lavoro di cui al 

comma 528, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non 
convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 
2008. 

 
La RT attesta della neutralità della misura che, prorogando al 31 

dicembre 2008 la possibilità di utilizzo del personale con contratto di 
formazione e lavoro da parte delle amministrazioni interessate, non 
comporta maggiori oneri in quanto trattasi di personale il cui rapporto 
di lavoro è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato, 
secondo quanto previsto in materia dalla legge finanziaria per l’anno 
2007. 

 
L'allegato 7 espone i seguenti valori di impatto sui saldi di finanza 

pubblica: 
Minori spese correnti 

Milioni di euro 
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
0  0  0  51,5  51,5  51,5  51,5  51,5  51,5  

 
Al riguardo, andrebbero chiariti i criteri di contabilizzazione 

degli effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che essi sono indicati 
quali minori spese correnti. 

 
Il comma 6 stabilisce che, per il personale assunto con contratto 

di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo 
pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di 
assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla 
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo 
parziale che ne abbiano fatto richiesta. 

 
La RT afferma che la previsione di sottoporre al regime previsto 

in materia di assunzioni anche la trasformazione a tempo pieno dei 
rapporti di lavoro del personale assunto con contratti di lavoro a 
tempo parziale è intesa al contenimento della spesa di personale. 

 
Al riguardo, nulla da osservare. 
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Il comma 7 prevede che per l’anno 2010 le amministrazioni statali 
di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute 
nell’anno precedente.  

 
La RT non si sofferma sulla norma in esame. 
 
L'allegato 7 sconta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: 
 

Minori spese correnti 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 0 0  0  0  0  56,4  0 0  56,4  

 
Al riguardo, per i profili metodologici, tenuto conto che il 

ripristino del turn over per il biennio 2008 e 2009 è già previsto 
dall'articolo 1, comma 523 della legge finanziaria 2007 nei limiti del 
20 per cento delle cessazioni avvenute l'anno precedente a quello di 
riferimento e che il dispositivo in esame prevede il ripristino del turn 
over al 60 per cento dal 2010, la disposizione stabilisce, 
implicitamente, che il ripristino integrale del meccanismo decorrerà 
solo dal 2011. 

 Per i profili di quantificazione, nel fare rinvio al successivo 
comma 10, si osserva che l'impatto stimato della misura dei risparmi è 
indicato nel 2010 sui soli saldi di finanza pubblica e non sulla 
competenza finanziaria, al netto degli effetti indotti, che, peraltro, non 
sono considerati separatamente. 

 
Il comma 8 prevede che le assunzioni di cui al comma 6 sono 

autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

 
La RT non considera la disposizione.  
 
Al riguardo, non vi sono osservazioni. 
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Il comma 9 prevede che per fronteggiare indifferibili esigenze di 
servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le 
amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono 
altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente 
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda 
pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un 
apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per 
l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.  

 
La RT non considera la disposizione.  
 
L'allegato 7 segnala i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: 

 
Maggiori spese correnti 

 Milioni di euro 
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
0  0  25   0 0  13  0  0  13  

 
Al riguardo, nulla da osservare se non la mancata evidenziazione 

degli effetti indotti relativi alle previste assunzioni in deroga al 
parziale blocco del turn over. 

 
Il comma 10 prevede che all’articolo 1, comma 103 della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, come modificato all’articolo 1, comma 537 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall’anno 
2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2011".  

 
La RT afferma che le disposizioni confermano il contenimento 

del turn over per l’anno 2010, che viene fissato nel limite del 60% 
delle cessazioni verificatesi nel corso dell’anno precedente. Ulteriori 
assunzioni possono essere concesse nei limiti delle disponibilità di un 
apposito fondo costituito per un importo pari a 25 milioni per l’anno 
2010 ed a 75 milioni a decorrere dall’anno 2011. Le relative 
complessive economie possono essere rappresentate dal prospetto che 
segue: 
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L'allegato 7 espone gli effetti sul saldi di finanza pubblica indicati 

al comma 6. 
 
Al riguardo, per la quantificazione, andrebbe confermato che 

l'indicazione della la spesa prevista nel 2010 risulti scontare anche le 
cessazioni ed i vincoli al turn over previste nel biennio 2008 e 2009 
dall'articolo 1, comma 523 della legge finanziaria 2007, come 
modificata dal precedente comma 7. 

 
Il comma 12 stabilisce che fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, 
nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo 
indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una 
riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il 
personale non dirigenziale il quale abbia maturato almeno tre anni di 
esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso 
pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente 
alla data del 28 settembre 2007. 

 
La RT prevede che la norma, prevedendo una riserva di posti 

nelle procedure concorsuali in favore di taluni soggetti non comporta 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Al riguardo, nulla da osservare. 

COMPARTI 2010 2011 2012

COMPARTI SOTTOPOSTI A LIMITE TURN OVER

MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO 29.862.000              59.724.000              59.724.000                 

CORPI DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO 58.527.000              117.054.000            117.054.000               

AGENZIE 8.358.000                16.716.000              16.716.000                 

CARRIERA DIPLOMATICA 154.000                   308.000                   308.000                      

CARRIERA PREFETTIZIA 245.000                   490.000                   490.000                      

MAGISTRATURA 1.736.000                3.472.000                3.472.000                   

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 9.492.000                18.984.000              18.984.000                 

TOTALE ECONOMIE DA LIMITE TURN OVER              108.374.000              216.748.000                 216.748.000 

FONDO DI FINANZIAMENTO PER ULTERIORI ASSUNZIONI

ECONOMIE PER IPOTESI DI LIMITAZIONI IN TEMA DI ASSUNZIONI

LIMITE TURN OVER AL 60% PER L'ANNO 2010 - PROSPETTO CALCOLO ECONOMIE
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Il comma 12 prevede che al fine di incrementare la fruizione 

degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli 
orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è 
autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria 
di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione 
e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle 
vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. Il comma 13 stabilisce 
che, al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte 
alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e 
storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è 
autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria 
di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, 
scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in 
deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. Il comma 
14 stabilisce che la definizione della pianta organica del Ministero per 
i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al 
presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla 
riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, 
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 15 
prevede che all'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, 
pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, 
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi 
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al 
medesimo comma. 

 
La RT riferisce che l’onere complessivo derivante dalle 

disposizioni in esame è quantificato come risulta dal seguente 
prospetto (il costo unitario riferito alle due posizioni economiche nelle 
quali si prevede l’assunzione è il seguente: 

 
posizione economica C1 costo unitario euro 31.467 x 100 unità  

= 3.146.000 
posizione economica B3 costo unitario euro 28.686 x 400 unità  

= 11.475.000 
TOTALE 14.621.000 

 
L'allegato 7 indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: 
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Maggiori oneri correnti 
 Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
14,6 14,6 14,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
Effetti indotti 

Entrate 
(IRPEF- IRPEG) 

SNF 
2008 2009 2010 
1,88 1,88 1,88 

 
Spese 

(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 
SNF 

2008 2009 2010 
4,3 4,3 4,3 
-1,7 -1,7 -1,7 
0,9 0,9 0,9 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, 

andrebbero anzitutto meglio specificati i parametri adottati nella 
quantificazione dei due contingenti di assunzioni, dal momento che il 
dispositivo autorizza l'assunzione di un numero definito (400 e 100) di 
impiegati da parte del Ministero dei beni culturali. 

Per i profili di copertura, occorre inoltre segnalare che 
l'autorizzazione indicata dal comma 14, relativamente all'articolo 1, 
comma 1142 della legge finanziaria 2007, sembrerebbe destinata al 
finanziamento di interventi e progetti aventi natura di spesa in conto 
capitale, per cui la destinazione al finanziamento delle assunzioni di 
cui trattasi sembra configurare una qualifica della spesa al 
funzionamento corrente. 

Per i profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero 
acquisiti i prospetti recanti il calcolo delle componenti riflesse degli 
oneri. 

 
Il comma 16 prevede che allo scopo di potenziare il supporto 

tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e 
delle finanze è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 
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milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di 
un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure 
selettive aperte all’esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di 
personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione 
professionale.  

 
La RT riferisce che in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa 

vigente, viene previsto un programma straordinario di reclutamento di 
personale di particolare qualificazione professionale presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di potenziare il 
supporto alle funzioni in materia di politica economica e finanziaria, 
di politiche fiscali e di amministrazione generale. A tale scopo viene 
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’assegnazione delle quote di 
personale alle articolazioni dell’amministrazione sono determinate con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
 

L'allegato 7 espone si seguenti effetti sui saldi di finanza 
pubblica: 

 
Maggiori spese 

 Milioni di euro 
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
4  9  9  2,1  4,1  4,1  2,1  4,1  4,1  

 
 

Effetti indotti 
Entrate 

(IRPEF- IRPEG) 
SNF 

2008 2009 2010 
0,52 1,03 1,03 
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Spese 
(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 

SNF 
2008 2009 2010 
1,2 2,4 2,4 
-0,5 -0,9 -0,9 
0,3 0,5 0,5 

 
Al riguardo, considerato che il dispositivo è configurato come 

limite massimo di spesa, nulla da osservare. 
 
Il comma 17 stabilisce che, per l’anno 2008, il personale 

appartenente a Poste Italiane spa, già dipendente 
dall’Amministrazione autonoma delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato spa già dipendente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è 
stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’art. 
1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell’articolo 1 
comma 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può 
essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso 
cui presta servizio in posizione di comando o presso le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del 
predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi 
provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle 
procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2008.  

 
La RT riferisce che la norma è volta in concreto a conferire 

stabilità a situazioni più volte prorogate nel tempo e ormai 
consolidate. Sotto il profilo finanziario, si fa presente che la 
disposizione stessa comporta un onere di 10 milioni di euro riferito a 
circa 330 unità. 

 
L'allegato 7 non espone effetti sui saldi di finanza pubblica. 
 
Al riguardo, andrebbe anzitutto chiarita l'affermazione della 

RT, secondo cui il dispositivo in esame comporterebbe un onere di 10 
milioni di euro annui, pari a circa 30.500 euro per dipendente. Tale 
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onere dovrebbe infatti già essere scontato nei saldi a legislazione 
vigente, come attestato dalla manca considerazione in allegato 7. 

Andrebbero comunque acquisite rassicurazioni circa l'effetto 
medio tempore del dispositivo in esame che determinerebbe il 
passaggio ad un altro comparto degli interessati con il diritto al 
relativo trattamento economico fondamentale che, come emerso anche 
da un recente referto della Corte dei conti163, è tra le cause della 
sensibile crescita del costo del lavoro nel P.I. registrato negli ultimi 
anni, a ragione dei meccanismi di adeguamento con il cumulo di 
istituti economici rispetto all'amministrazione di provenienza. 

 
Il comma 18 prevede che all’articolo 1, comma 565, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, laddove sono previste disposizioni in 
materia di governo della spesa santariasono apportate le seguenti 
modifiche: a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può 
essere valutata" con le seguenti: "è verificata"; b) in fine, aggiungere il 
seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza 
sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato 
nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso 
l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 
35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483. 

 
La RT afferma che si tratta di norma che apporta alcune 

modifiche all’articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 e che 
non comporta oneri in quanto: la possibilità di trasformare le posizioni 
di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro 
dipendente – di cui viene prevista la verifica – rimane comunque 
subordinata al rispetto del vincolo di riduzione della spesa di cui alla 
lettera a) dello stesso comma 565. 

Le ulteriori disposizioni previste attengono alla valutazione, 
nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza 
sanitaria, di servizi prestati dal personale interessato.  

 
Al riguardo, nulla da osservare. 
 
Il comma 19 Ai fini del concorso al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le 
Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a 
                                        
163 Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni riunite in sede di Controllo, III Collegio, deliberazione n. 21/2007in 
merito alla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006/2009. 
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tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di 
mobilità, secondo le modalità di seguito indicate: a) nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute 
nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario 
risulti inferiore a 35; b) nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di 
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente ove 
l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 
45; c) nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle 
cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio 
economico-finanziario risulti superiore a 45. Il comma 20 stabilisce 
che l’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 18 
è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del 
Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006. Il comma 21 
prevede che per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 18, 
lettera a). 

 
La RT afferma che si tratta di disposizioni strumentali al 

raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti 
delle camere di commercio. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti. 
 
Al riguardo, pur non essendovi osservazioni circa i profili di 

quantificazioni e copertura, va considerato che la Camere di 
commercio figurano tra le unità legali che concorrono al 
consolidamento del Conto economico della P.A.164. 

Pertanto, andrebbero acquisite valutazioni circa l'impatto atteso 
della misura sui bilancio degli enti, al fine di trarne conclusioni circa 
gli effetti che ne conseguiranno nel triennio sui saldi di finanza 
pubblica. 

                                        
164 ISTAT, Elenco delle unità legali che concorrono alla formazione del conto economico della P.A. ai 
sensi della legge n. 311, pagina 11. 
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Articolo 94 
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle 

pubbliche amministrazioni) 

Il comma 1 prevede che, al fine di rispondere alle esigenze di 
garanzia e di ricollocazione dei dipendenti dello Stato in esubero la 
Presidenza del Consiglio, unitamente al MEF dipartimento della 
R.G.S., provveda a pianificarne la loro assegnazione presso altre 
amministrazioni, mediante procedure di mobilità. Il comma 2 prevede 
che gli accordi di cui al comma 1 definiscano i criteri dei passaggi, 
oltre ad eventuali percorsi di formazione, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili. I commi 3 e 4 stabiliscono che, con gli 
strumenti indicati, possano essere disposti trasferimenti, anche 
temporanei, rispettivamente, di contingenti di marescialli delle 
FF.AA. in situazioni di esubero165 alle Forze di polizia di cui al 
decreto legislativo n. 195 del 1995, e di insegnanti permanentemente 
inidonei all'insegnamento, presso altre amministrazioni previo il loro 
inquadramento nei profili amministrativi. Tale passaggio dovrà 
avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con 
l'inquadramento degli interessati in un apposito ruolo "ad 
esaurimento". 

 
La RT afferma che la disposizione si configura quale strumento 

di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a realizzare una più 
efficiente allocazione delle risorse umane. 

 
In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, 

l'allegato 7 non indica effetti. 
  
Al riguardo, nulla da osservare. 

                                        
165 In proposito, si segnala che il Capo di Stato maggiore delle FFAA nel corso di una audizione davanti 
alla IV commissione "Difesa" della Camera dei Deputati nel maggio scorso,ha informato della presenza 
nelle tre forze armate di n. 39.120 sottufficiali in eccedenza, nei gradi di maresciallo e qualifiche 
equiparate, a fornite di gravi carenze nei ruoli dei Sergenti (27.408 unità) e delle 43.313 unità carenti nei 
gradi iniziali dei militari di truppa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti Giunta e 
commissione del 3 maggio 2007, pagine 3 e seguenti. 
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Articolo 95 
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e 
risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il 

personale del Corpo dei vigili del fuoco) 

Commi 1-5 

A) Le risorse per il biennio economico 2006/2007. 
 

1) Settore statale. 
 
Il comma 1 prevede che le risorse per la contrattazione 

collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, 
comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del 
bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni di 
euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.  

Il comma 2 stabilisce che in aggiunta a quanto previsto al 
comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione 
dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni 
sindacali il 6 aprile 2007, è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la 
somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo 
sviluppo professionale della carriera docente.  

Il comma 3 prevede che per le finalità indicate al comma 1, le 
risorse previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al 
personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-
2007, sono incrementate per l’anno 2008 di 338 milioni di euro e a 
decorrere dall’anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica 
destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di 
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al 
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 

Il comma 4 prevede che in aggiunta a quanto previsto dal 
comma 3 sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 200 milioni di 
euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di 
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per 
valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela 
economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per 
interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe 
orarie del lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite 
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. 
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Il comma 5 prevede che in aggiunta a quanto previsto dal 
comma 3, al fine di migliorare l’operatività e la funzionalità del 
soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 6,5 
milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco.  

 
La RT riferisce in merito al comma 1 che il comma incrementa, 

per effetto delle intese e degli accordi in materia di pubblico impiego 
intervenuti fra Governo ed Organizzazioni sindacali, le risorse per i 
rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 per il personale delle 
amministrazioni statali contrattualizzato, integrando quelle già 
stanziate con le leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e quelle 
messe a disposizione con l’articolo 15 del decreto-legge "Disposizioni 
in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale" a 
titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del 
biennio 2006-2007 e destinate, in particolare, alla retrodatazione degli 
incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007.  

In relazione al comma 2, la RT afferma che la norma definisce 
l’importo delle risorse aggiuntive destinate al personale docente della 
Scuola, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale 
della carriera docente in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal 
Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007.  

Sul comma 3, la RT afferma che la norma incrementa, per le 
stesse finalità di cui al comma 1, le risorse per i miglioramenti 
contrattuali del biennio 2006-2007 per il personale delle 
amministrazioni statali non contrattualizzato, e quelle messe a 
disposizione con l’articolo 15 del decreto-legge collegato a titolo di 
anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 
2006-2007 e destinate, in particolare, alla retrodatazione degli 
incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007.  

In merito al comma 4, la RT si limita ad affermare che le norme 
prevedono, rispettivamente, risorse aggiuntive specificatamente 
destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ai fini 
della valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell’ambito della 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento 
alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale e 
al personale dei vigili del fuoco, al fine di migliorare l’operatività e la 
funzionalità del soccorso pubblico. 

 
I parametri adottati dalla RT sono i seguenti: 
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 a) Unità di personale settore statale: 2.000.436 unità al 31 
dicembre 2005; 

 
 b) Retribuzioni annue lorde pro capite settore Stato: 30.010 

euro annui; 
 

c) Tassi applicati: 
- +2,46% per l'anno 2007 a titolo di arretrati a decorrere dal 1 

febbraio 2007; 
- .+ 0,39 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2008. 
 
Tavola 4 - RIEPILOGO ONERI SETTORE STATALE (Commi 1, 2, 3, 4, 5) 

(Importi annui in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi) 

Anni 

Personale 
statale 

contratt. 
(comma 1) 

Pers. Stat. 
non 

contratt. 
(comma 3) 

(*) 

Risorse 
aggiuntive 
per docenti 

della 
Scuola 

(comma 2)

Ris. Agg. per 
comp 

Sicurezza 
(comma 4) 

Risorse agg. 
per VVFF 
(comma 5) 

Tot.ris. 
complessive per 

il pers.statale 

2008 1.081 338 210 200 6,5 1.835,5 
di cui 
arretrati 
anno 2007 

861(°) 233(°°) 0 0 0 1.094 

2009 220 105 210 200 6,5 741,5 
2010 220 105 210 200 6,5 741,5 

(°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 550 milioni inclusi nell’autorizzazione di 
spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall’art. 15 del decreto-legge 
"Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale"; 
(°°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 400 milioni inclusi nell’autorizzazione di 
spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall’art. 15 del decreto-legge 
"Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale"; 
(*) Come specificato nel comma 3, le risorse complessivamente destinate al personale 
delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
195 sono indicate in 181 milioni di euro (al netto di 400 milioni di euro inclusi nell’art. 
15 del decreto-legge) per l’anno 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009. Le restanti 
risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in 
ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli 
avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal 
meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei 
pertinenti capitoli di bilancio.  

 
Con riferimento alle risorse stanziate per il biennio 2006/2007 

per l'intero settore statale, l'allegato 7 sconta i seguenti effetti: 
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Maggiori spese 
Milioni di euro 

SNF Fabb. Ind. Netto 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
1.836 742 742 1442,7 427 427 1442,7 427  427  

 
Effetti indotti  
(commi 1 e 4) 

 
Entrate 

(IRPEF- IRPEG) 
SNF 

2008 2009 2010 
236,42 95,55 95,55 
6,44 15,45 18,03 

 
Spese 

(Apporto INPDAP, contribuzione aggiuntiva e SSN) 
SNF 

2008 2009 2010 
540,8 218,6 218,6 
-213 -86 -86 
113,1 45,7 45,7 

 
Al riguardo, pur trattandosi di stanziamenti sotto forma di 

limite massimo di spesa, andrebbero comunque acquisiti alcuni 
chiarimenti in merito ai parametri adottati nella quantificazione degli 
oneri, allo scopo di certificarne la congruità. 

In particolare, con riferimento alla platea dei soggetti 
interessati, si rileva che i dati forniti dalla RT indicano 
indistintamente l'ammontare dei dipendenti del settore Stato (2 
milioni circa) al 31 dicembre 2005, senza specificare i dati inerenti ai 
relativi sottosettori (Ministeri, FF.AA., Forze di polizia etc.). 

In proposito, considerando che l'integrazione di risorse si 
riferisce al biennio 2006/2007 e che la legislazione vigente, pur 
scontando per tali anni il blocco del turn over, ha visto numerose 
deroghe, andrebbe anzitutto chiarito se tale dato alla base della 
quantificazione risulti essere in sé ancora adeguato, considerando che 
gli aumenti intervenuti nel numero dei dipendenti dal 2006 ad oggi 
potrebbero aver più che compensato le cessazioni dal servizio 
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intervenute nel biennio, rendendo "storica" la platea indicata come 
interessata dagli incrementi166. 

Dal punto di vista metodologico appare inoltre necessario 
acquisire tutti gli elementi idonei a confermare la validità della 
retribuzione media assunta a riferimento per gli incrementi delle 
risorse, atteso che il dato di 30.010 euro annui sarebbe confermato 
solo alla luce dei dati dei valori delle retribuzioni medie di comparto. 
A tal fine, ai fini del calcolo di una media complessiva, i dati medi di 
comparto andrebbero inoltre ponderati con riferimento dalla densità 
della "popolazione" dei relativi dipendenti, calcolata sul totale 
complessivo del settore Stato. 

Al fine di dimostrare l'attendibilità dei parametri quantitativi 
(platea dei dipendenti) ed a valore (la retribuzione media) adottati, 
andrebbero infine acquisiti i prospetti di calcolo concernenti 
l'incremento del + 2,46 per cento previsto per il 2007 e del + 0,39 per 
cento dal 2008, con la separata evidenziazione, per ciascun 
incremento di risorse dalle norme in esame, degli effetti indotti 
indicati in allegato 7 unitariamente167. 

 
2) Settore pubblico non statale. 
 
Il comma 6, in relazione a quanto previsto dalle intese ed 

accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al 
patto di stabilità interno, stabilisce che i corrispondenti maggiori oneri 
di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese 
rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.  

Il comma 7 stabilisce che, in relazione a quanto previsto dalle 
intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al 
finanziamento della spesa sanitaria, è incrementato, in via aggiuntiva, 

                                        
166 Sul punto, si segnala che la Relazione generale sulla situazione economica del paese nel 2006 fornisce 
un dato del personale a tempo indeterminato del settore statale sensibilmente più contenuto di quello 
indicato dalla relazione tecnica, affermando che al 1 gennaio 2006 i dipendenti ammontavano a 1.897.166 
circa 10.000 unità in meno di quelle indicate dalla RT. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, Relazione Generale sulla situazione economica del paese nel 2006, Volume II pagina 249. 
167 Inoltre, sotto il profilo della trasparenza contabile, considerato che l'incremento delle risorse bel 
biennio 2006/2007 indicato al comma 1 è espressamente finalizzato alla copertura dell'anticipazione al 1 
febbraio 2007 degli incrementi che sarebbero decorsi a l.v. dal 1 gennaio 2008 convenuta con le OO.SS., 
sia per il personale contrattualizzato che per quello non contrattualizzato, l'illustrazione dei calcoli 
effettuati dovrebbe essere accompagnata da un'altra quantificazione, che prenda a riferimento 
separatamente le medie retributive dei citati due settori di personale statale in relazione alla relativa 
densità, fornendo così il computo dell'onere che deriverebbe adottando le medie effettive per 
contrattualizzati e non quella riferita al valore retributivo medio e alla popolazione statistica dell'intero 
settore statale. 
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di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2009.  

Il comma 8 prevede che, per le amministrazioni pubbliche non 
statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in relazione a quanto 
previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti 
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono 
posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 
272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere 
dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di 
euro per le università ricompresi nel fondo di cui all’articolo 52, 
comma 1, della presente legge.  

 
La RT riferisce che il comma 6 dispone, per le Regioni e gli Enti 

locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’esclusione dal computo 
delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto dei maggiori oneri di 
personale determinatisi in corrispondenza delle intese ed accordi di 
cui al comma 1. 

In merito al comma 7, la RT afferma che l’integrazione 
dell’apporto finanziario dello Stato al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale per far fronte ai maggiori oneri di personale 
derivanti dalle intese ed accordi di cui al comma 1. Lo stanziamento 
aggiuntivo include, più specificatamente, le risorse necessarie per il 
riconoscimento dei benefici del biennio 2006-2007, eccedenti i tassi di 
inflazione programmata. 

Infine, conclude la RT, il comma 8 prevede che, per le 
amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai 
commi 6 e 7, in deroga alla normativa vigente, i maggiori oneri di 
personale conseguenti alle intese ed accordi individuati dal comma 1 
sono posti a carico del bilancio dello Stato. L’importo riferito alle 
Università è riportato al solo fine di individuare, nell’ambito del 
finanziamento aggiuntivo di 550 milioni di euro previsto dall’art. 52, 
comma 1, della presente legge, la quota dei maggiori oneri derivanti 
dall’applicazione anche a tale personale degli accordi ed intese tra 
Governo ed OO.SS. di cui al comma 1. 
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Tavola 5 –Effetti complessivi degli accordi del 6 aprile e 29 maggio sul personale del 
settore pubblico non statale 

(Importi annui in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi) 
 

Anni 

Regioni ed 
autonomie 

locali(*) 
 

SSN 

Altre 
amministrazioni 

pubbliche non statali 
(**) 

Totale 
complessivo 

2008 640 986 272 1.898 
di cui arretrati anno 

2007 
552 851 214(°) 1.617 

2009 88 135 58 281 
2010 88 135 58 281 

(°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 50 milioni inclusi nell’autorizzazione di 
spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall’art. 15 del decreto-legge 
"Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale"; 
(*) incluse regioni a statuto speciale e province autonome e enti locali non 
sottoposti al patto di stabilità interno 
(**) università, enti di ricerca ed enti pubblici non economici. 

 
Con riferimento alle risorse stanziate per il biennio 2006/2007 

per l'intero settore non statale, l'allegato 7 sconta i seguenti effetti, non 
distinguendo però gli effetti indotti: 

 
Maggiori spese 

Milioni di euro 
SNF Fabb. Ind. Netto 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
728  417  417  378  216,8  216,8  378,6  216,8  216,8  

 
Al riguardo, pur trattandosi di stanziamenti sotto forma di 

limite massimo di spesa, andrebbero comunque acquisiti alcuni 
chiarimenti in merito ai parametri adottati nella quantificazione degli 
oneri, allo scopo di certificarne la congruità. 

In particolare, con riferimento alla platea dei dipendenti 
interessati, si rileva che i dati forniti dalla RT indicano, 
indistintamente, l'ammontare dei dipendenti del settore pubblico non 
statale (1.560.355 unità comprensivi dei professori e ricercatori 
universitari) al 31 dicembre 2005, senza specificarne i dati inerenti ai 
relativi sottosettori (Regioni, S.S.N., Enti locali etc.)168. 

                                        
168 Sul punto, si segnala che la Relazione generale sulla situazione economica del paese nel 2006 fornisce 
un dato del personale a tempo indeterminato del settore pubblico sensibilmente più contenuto di quello 
indicato dalla relazione tecnica, affermando che al 1 gennaio 2006 i dipendenti ammontavano a 
1.472.372, circa 88.000 unità in meno di quelle indicate dalla RT. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE, Relazione Generale sulla situazione economica del paese 2006, Volume II pagina 
249. 
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In proposito, in analogia a quanto già osservato per lo Stato, 
considerando che l'integrazione di risorse si riferisce al biennio 
2006/2007, andrebbe anzitutto chiarito se tale dato quantitativo 
relativo al numero degli interessati posto alla base del calcolo degli 
oneri risulti essere in sé ancora adeguato, considerando che gli 
aumenti nel numero dei dipendenti, intervenuti dal 2006 ad oggi, 
potrebbero, a ben vedere, aver più che compensato le cessazioni dal 
servizio intervenute nel biennio, rendendo ormai "storica" la platea 
indicata come quella interessata dagli incrementi. 

Dal punto di vista metodologico appare inoltre necessario 
acquisire tutti gli elementi idonei a confermare la validità della 
retribuzione media assunta a riferimento per gli incrementi delle 
risorse, atteso che il dato di 32.673 euro annui sarebbe confermato 
solo alla luce dei dati dei valori delle retribuzioni medie di comparto. 
A tal fine, ai fini del calcolo di una media complessiva statisticamente 
corretta, i dati medi di comparto andrebbero inoltre ponderati con 
riferimento alla densità della "popolazione" dei relativi dipendenti, 
calcolata sul totale complessivo del settore pubblico non statale. 

Pertanto, al fine di dimostrare l'attendibilità dei parametri 
quantitativi (platea dei dipendenti) ed a valore (la retribuzione media) 
adottati, andrebbero infine acquisiti i prospetti di calcolo concernenti 
l'incremento del + 2,46 per cento previsto per il 2007 e del + 0,39 per 
cento dal 2008, con la separata evidenziazione, per ciascun 
incremento di risorse dalle norme in esame, degli effetti indotti 
indicati in allegato 7 unitariamente. 

Infine, una specifica considerazione si riferisce alla prevista 
inclusione nell'ambito della platea interessata del settore pubblico non 
statale anche dei docenti e ricercatori universitari, dal momento che 
tali dipendenti, ai fini giuridici, sono in tutto qualificati come 
dipendenti statali, per di più come noto in regime di diritto pubblico. 

Tale inclusione, lungi dall'aver decisivamente in fluito sulla sola 
definizione del platea interessata del settore pubblico non statale, 
appare però fortemente condizionante per il dato assunto come valore 
medio delle retribuzioni nel settore, dal momento che il valore medio 
della retribuzione dei docenti universitari è notoriamente più elevato 
di quello medio dei dipendenti degli enti decentrati. 

Infine, per i profili di copertura, và segnalato che l'allegato 7 non 
reca la distinta indicazione degli effetti d'impatto degli effetti indiretti 
sulla finanza pubblica. 
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B) Le risorse per il biennio economico 2008/2009. 
 

1) Settore statale. 
 
Il comma 11 stabilisce che per il biennio 2008-2009, in 

applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la 
contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati 
complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.  

Il comma 12 prevede che per il biennio 2008-2009, le risorse 
per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in 
regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 
milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 
116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di 
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 

 
La RT riferisce che i commi 11 e 12 indicano, per il prossimo 

biennio contrattuale 2008-2009, gli oneri per il personale statale in 
misura pari all’indennità di vacanza contrattuale (in base alle 
percentuali previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30% e 
50% del tasso d’inflazione programmata per il 2008, 1,7%). Ne 
derivano incrementi retributivi medi annui di circa 0,4% per il 2008 e 
di circa 0,6% per il 2009. 

Inoltre, la relazione aggiunge che per i dirigenti del comparto 
Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato 
annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione 
agli incrementi retributivi percepiti dal restante P.I. nell'anno 
immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali 
superiori. 

 
La Tavola seguente reca la sintesi delle risorse destinate al settore 

statale per il biennio 2008/2009. 
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Commi 11,12, 13: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di 
euro) 

 
Anni Personale statale 

contrattualizzato 
Comma 11 

Personale statale non 
contrattualizzato 

Comma 12 (*) 

Totale personale 
statale 

Commi 11 e 12 
2008 240 117 357 
2009 355 229 584 
2010 355 229 584 

(*) Nel comma 12 sono specificate in 78 milioni di euro, per l’anno 2008 ed in 
116 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, le risorse complessivamente destinate al 
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime 
di diritto pubblico (Diplomatici, Prefetti, Vigili del fuoco, Dirigenti del comparto 
Sicurezza-difesa, Dirigenza penitenziaria) e a quello in ferma volontaria, ad eccezione 
dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello 
Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento 
automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).  

 
 

L'allegato 7 non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica per le 
risorse destinate al settore statale nel biennio 2008/2009, 
considerando il riconoscimento della indennità di vacanza 
contrattuale fattore di spesa già scontato a legislazione vigente. 

 
Al riguardo, pur trattandosi di stanziamenti sotto forma di 

limite massimo di spesa, andrebbero comunque acquisiti alcuni 
chiarimenti in merito ai parametri adottati nella quantificazione degli 
oneri, allo scopo di certificare la congruità degli stanziamenti. 

In particolare, con riferimento alla platea dei soggetti 
interessati, si rileva che i dati forniti dalla RT confermano, anche per 
la quantificazione delle risorse per il 2008/2009, la considerazione 
dell'ammontare dei dipendenti del settore Stato (2 milioni circa) al 31 
dicembre 2005. 

In proposito, considerando che le risorse si riferiscono al 
biennio 2008/2009 e che la legislazione vigente prevede il parziale 
ripristino del turn over già dal 2008, andrebbe anzitutto chiarita la 
validità di tale dato, se esso sia ancora adeguato, ovvero, debba 
invece più opportunamente essere aggiornato alla luce delle 
cessazioni previste e degli accessi attesi nel biennio 2008/2009. 

Inoltre, in merito al criterio di computo della I.V.C., si segnala 
che l'accordo del 23 luglio 1993, prevede il riconoscimento a titolo di 
indennità di vacanza contrattuale di un incremento pari al 40% del 
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t.i.p. per i primi 6 mesi, che sale al 60 per cento se il contratto è 
scaduto da più di nove mesi.  

In proposito, sotto il profilo metodologico, andrebbe chiarita 
l'affermazione della RT secondo cui, per individuare la base di 
calcolo della I.V.C. si è assunto il dato degli stipendi iniziali 
comprensivi dei rinnovi contrattuali relativi al bienni 2006/2007, dal 
momento che tali incrementi non sono ancora stati approvati per i 
singoli comparti. 

In proposito, per i profili di valutazione dell'impatto sui saldi di 
finanza pubblica, l'allegato 7 non annette un valore, in considerazione 
del fatto che gli oneri di spesa sarebbero già scontati nell'ambito dei 
"tendenziali" del bilancio dello Stato a legislazione vigente e che, 
sortendo il medesimo effetto, anche le assegnazioni previste per gli 
altri enti della P.A. sarebbero già contenute nell'ambito delle 
previsioni contenute nel DPEF. 

In proposito, riprendendo considerazioni già formulate lo scorso 
anno169, non si ritiene di poter condividere appieno l'assunto della 
neutralità finanziaria dell'impatto dello stanziamento in questione, 
atteso che la dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego, 
ancorché legata, in parte, anche ad automatismi di spesa, non 
contempla i miglioramenti economici che, ovviamente, devono essere 
appositamente stanziati con norma primaria corredata di copertura 
finanziaria, ancorché rapportati all'indennità di vacanza contrattuale. 

La questione, al di là dell'elevato contenuto metodologico 
contabile, ripropone il tema della trasparenza dei criteri attraverso cui 
si procede alla formulazione delle previsioni di bilancio secondo il 
formale criterio della legislazione vigente, nonché della esatta 
definizione metodologica di tale principio170. 

Infine, è appena il caso di osservare che l'articolo 11, comma 3, 
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 stabilisce che il contenuto 
tipico della legge finanziaria annuale, nell'ambito delle norme tese a 
raccordare il bilancio annuale a quelli pluriennale in relazione a nuove 
necessità di spesa, contempla anche l'indicazione dell'importo 
complessivo massimo relativo al rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego171. 

                                        
169 XV legislatura, Nota di lettura n. 19 del 2006, pagina 92-94. 
170 Ibidem, pagina 19. 
171 In proposito, appaiono di particolare interesse anche le riflessioni metodologiche fornite dal presidente 
della Corte dei conti, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni bilancio di Senato della 
Repubblica e Camera dei deputati, in cui si osserva che "viene di fatto istituzionalizzato il rinvio della 
contrattazione quanto meno all'esercizio successivo a quello di teorica vigenza degli accordi. Ciò 
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2) Settore pubblico non statale. 
 
Il comma 14 stabilisce che per il personale dipendente da 

amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 
dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi 
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo. Per il personale delle università, incluso quello di cui 
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, 
i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel Fondo di 
cui all’art. 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione 
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono 
alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai 
parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti 
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. 
A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso 
il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive 
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il 
personale dipendente. 

 
La RT afferma che gli incrementi di cui al precedente comma 

11, si applicano anche al personale delle Amministrazioni non statali 
per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri 
contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci. Per il personale delle 
università i maggiori oneri sono inclusi nel Fondo di cui all’art. 43, 
comma 1 della presente legge. 

 
La Tavola che segue reca l'indicazione delle risorse destinate ai 

dipendenti del settore pubblico non statale 
 

                                                                                                                  
determina ben note conseguenze negative in termini di incremento dei costi di personale, sottolineate, da 
ultimo nel libro verde sulla spesa pubblica. In particolare, la Corte ha più volte descritto e quantificato i 
costi in termini di maggiori benefici concessi agli interessati a causa del ritardo nella definizione degli 
assetti economici". Per cui, prosegue la Corte, "si tratta di una sorta di premio derivante anche dal 
particolare meccanismo di aggiornamento della base di calcolo per la quantificazione dei benefici 
contrattuali".Cfr. CORTE DEI CONTI, Elementi per l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, 
pagina 17. 
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Comma 14: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non 
statale (in milioni di euro) 

 
Anni Personale pubblico non statale 

comma 14  
2008 320 
2009 587 
2010 587 

 
Con riferimento alle risorse stanziate per il biennio 2008/2009 

per l'intero settore non statale, l'allegato 7 non sconta effetti. 
 

Al riguardo, premesso che l'onere relativo alle risorse in esame 
ricade sui bilanci degli enti del settore pubblico, per i profili di 
quantificazione, si rinvia alle considerazioni in merito 
all'aggiornamento dei dati e sulla validità dei parametri già formulati 
al comma precedente, nonché, alle considerazioni formulate 
relativamente alla disposta inclusione del comparto università 
nell'ambito degli enti decentrati, già formulate a proposito dei commi 
6-10 (risorse 2006/2007). 

In merito ai profili di copertura, considerato che l'allegato 7 non 
indica alcun effetto, poiché l'onere sarebbe già scontato nei tendenziali 
di spesa a legislazione vigente dei relativi comparti, si rinvia pure alle 
riflessioni metodologiche riferite a margine del comma precedente. 

Commi 6-8 

Al riguardo, con riferimento alla esclusione dal patto di stabilità 
interno dei maggiori oneri di personale, andrebbero fornite maggiori 
informazioni circa la mancanza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 
Infatti, l'esclusione dei maggiori oneri di personale sembra suscettibile 
di ridurre l'entità del miglioramento del saldo cui gli enti sono tenuti e 
quindi condurrebbe a minori risparmi rispetto a quelli preventivati.  
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TITOLO V 
NORME FINALI 

Articolo 96 
(Fondi speciali e tabelle) 

Comma 7 

L'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni indica, tra i contenuti tipici 
della legge finanziaria, le norme recanti misure correttive delle leggi 
nella cui attuazione si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni 
di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della loro 
copertura finanziaria. 

In termini analoghi a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 
1359, della legge finanziaria per il 2007, l'articolo 96, comma 7, 
dispone l'approvazione dell'allegato 1, nel quale sono stabiliti gli 
stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle 
previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di 
bilancio.  

In premessa, valgono al riguardo le medesime osservazioni 
metodologiche espresse per la "finanziaria 2004", cui si rinviava per le 
medesime disposizioni indicate per la "finanziaria 2006"172. 

L'allegato 7 al disegno di legge riporta gli effetti finanziari 
complessivi contenuti nella norma, come risulta dalla seguente tabella: 

Milioni di euro 
 SNF Fabbisogno Indebitamento 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Eccedenze di spesa 623,1 200 200 200 200 200 200 200 200 
Regolaz.spese giustizia 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Rispetto alla precedente legge finanziaria si segnala la presenza 

di effetti finanziari non solo sul SNF ma anche sull'indebitamento e il 
fabbisogno, nonché l'interruzione del trend discendente delle 
eccedenze di spesa relativamente agli anni successivi al primo.  

 
La RT fornisce, per ciascuna delle predette voci, i dati alla base 

della quantificazione del maggior fabbisogno di spesa. 
 
Al riguardo, come detto, si evidenzia che, a differenza 

dell'ultima legge finanziaria ma analogamente a quelle precedenti173, 
                                        
172 Cfr. Nota di lettura n. 64, ottobre 2003 e Nota di lettura n. 120, novembre 2004. 
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le eccedenze di spesa presenti nel disegno di legge in esame hanno 
impatto su tutti i saldi di finanza pubblica e non sul solo SNF.  

Va comunque nuovamente rammentato che il testo della legge 5 
agosto 1978, n. 468, fa riferimento a "misure correttive", che 
potrebbero anche configurarsi come interventi di revisione delle 
disposizioni che hanno dato luogo a maggiori oneri, in modo da 
evitare l'emersione di ulteriori scostamenti, piuttosto che come mera 
presa d'atto, a posteriori, degli stanziamenti e apprestamento della 
relativa copertura finanziaria. 

Nel dettaglio le disposizioni di legge per le quali l'allegato 1 
prevede il finanziamento dei maggiori oneri, sono riconducibili a 
tipologie di autorizzazioni di spesa assai differenziate. 

 
* * * 

 
Ministero dell'economia e delle finanze 

 
1. Equa riparazione in caso di violazione del termine 

ragionevole del processo. 
 
Si tratta di eccedenze di spesa relative al fondo predisposto per 

l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata del giusto 
processo di cui alla legge n. 89 del 2009, i cui stanziamenti risultano, 
sin dall'origine, iscritti sul capitolo 2829 dello stato di previsione del 
MEF, inizialmente con una dotazione di 6,561 milioni di euro. 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

(u.p.b. 17.6.3 - cap. 2829) 
Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno term. 

15 30 15 15 P 

 
 
La RT segnala che il predetto Fondo si è rivelato insufficiente 

sia nel 2003 che nel 2006 rispetto ai fabbisogni di spesa, determinando 
la necessità di provvedere all'emanazione di decreti di avvenuto 
raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 
6-bis, della legge n. 468 del 1978.  
                                                                                                                  
173 Leggi n. 350 del 2003, n. 311 del 2004 e n. 266 del 2005. 



 276

La circostanza determinava l'esigenza di provvedere, nell'ambito 
delle misure correttive previste ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, 
lettera i-quater), allo stanziamento aggiuntivo sia nella "finanziaria" 
per il 2004 (39 mln per il 2004 e 20 mln dal 2005) che in quella per il 
2007 (10 mln per il pregresso e altrettanti per il 2007). 

Nondimeno, nel corso del 2007, l'importo di 26,561 milioni di 
euro aggiuntivi di dotazione del fondo si è rivelato nuovamente 
inadeguato al soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi 
necessario il ricorso al prelevamento di 15 mln di euro dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per fronteggiare le 
occorrenze più urgenti. Ciò anche perché la quota di indennizzi in 
materia di equa riparazione posti fino all'anno scorso a carico del 
bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri sono 
stati trasferiti dal 2007 alla competenza del MEF. A tale innovazione, 
tuttavia, non ha fatto seguito alcuno stanziamento aggiuntivo, mentre 
la Presidenza del consiglio ha segnalato l'insussistenza di disponibilità 
per il 2007 nel proprio bilancio. 

In tale situazione, i nuovi fabbisogni segnalati per la correzione 
dello scostamento presumibile per l'anno in corso, rispetto alla 
previsioni definitive di spesa, sono stati prudenzialmente valutati dal 
competente Dipartimento in 15 mln di euro, specificando altresì che 
tale fabbisogno aggiuntivo è da considerarsi permanente. 

 
Al riguardo, pur preso atto che appaiono evidenti le difficoltà 

nella determinazione puntuale ex ante degli oneri connessi alla stima 
del fabbisogno annuale del fondo in questione, sarebbero comunque 
utili chiarimenti in merito alle metodologie adottate nella 
quantificazione dei relativi stanziamenti iscritti nel bilancio annuale a 
legislazione vigente. 
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2. Ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di 
anzianità e del trattamento integrativo di previdenza del 
personale degli enti soppressi. 

 
La voce in esame riguarda gli oneri connessi alla ricongiunzione 

dei servizi prestati dal personale degli enti soppressi ai fini 
dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, 
oneri posti a carico delle gestioni previdenziali di destinazione di detto 
personale, ai sensi del comma 486 dell'ultima legge finanziaria. In 
particolare le eccedenze di spesa riguardano l'ammontare dei capitali 
di copertura necessari per la definizione dei trattamenti pensionistici 
integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria da parte dell'INPS, 
dell'INPDAP e dell'INAIL.  

 
La RT ricorda che è previsto che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL 

negozino con la RGS l'ammontare dei capitali di copertura necessari. 
Per tali fini, nelle more della definitiva quantificazione delle 
necessarie occorrenze, si ritiene necessario procedere ad una prima 
assegnazione di risorse alle gestioni previdenziali interessate, così da 
attivare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti 
gestioni liquidatorie. All'attuale stato della ricognizione si evidenzia 
un fabbisogno valutabile in almeno 120 mln di euro annui, ripartibili 
in 15 mln di euro annui dal 2008 al 2015, che si ritiene di dover 
includere nell'ambito delle misure correttive in esame. La RT 
conclude ribadendo che tale appostazione di bilancio assume valenza 
provvisoria, nelle more dell'esatta quantificazione dell'onere. 

 
Al riguardo, preso atto delle risorse previste in questa sede, si 

auspica comunque un supplemento d'informazione circa il presumibile 
ammontare definitivo dell'onere connesso alla ricongiunzione dei 
servizi prestati dal personale degli enti disciolti. Si rammenta 
comunque che alla disposizione in esame, non considerata nella RT di 
accompagnamento al ddl finanziaria per il 2007, non erano stati 
ascritti effetti finanziari nell'allegato 7, nonostante le osservazioni a 
suo tempo formulate174. Infine, proprio alla luce del fatto che non 
erano state affatto appostate risorse per la norma in parola, non 
essendo stata evidentemente prevista alcuna spesa, andrebbe valutato 
se sia corretto l'inserimento dello stanziamento in esame nell'ambito 

                                        
174 V. Nota di lettura n. 19 sull'AS 1183 (ddl finanziaria per il 2007), pagina 150. 
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delle eccedenze di spesa piuttosto che nell'articolato del ddl, atteso che 
le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi riguardano 
(articolo 11-ter, comma 7) quelle leggi per le quali si verifichino o 
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di 
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura, 
fattispecie alla quale non sembra, a rigore, assimilabile il caso in 
esame. 
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
 

1. Trasferimenti all'INPS 
 
Si tratta delle eccedenze di spesa riportate nelle seguenti tabelle:  

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 (u.p.b. 1.1.2 - cap. 4354) 
Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

0,783 0,783 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4356) 
Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

2,536 2,536 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4357) 
Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

1,414 1,414 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4361) 
 Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

34,576 34,576 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4363) 
 Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

137,292 137,292 - - 2008 
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(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4364) 
 Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 

239,845 239,845 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4345) 
 Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 
3,167 3,167 - - 2008 

 
 

(u.p.b. 1.1.2 - cap. 4367) 
 Milioni di euro 

Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno terminale 
3,464 3,464 - - 2008 

 
 
La RT chiarisce che tali eccedenze, afferenti a prestazioni e ad 

agevolazioni contributive, sono state individuate sulla base del 
rendiconto dell'INPS per il 2005. Da ciò scaturisce la necessità di 
integrare le relative autorizzazioni di spesa. Tali integrazioni 
rappresentano di fatto una mera regolazione di effetti contabili in 
quanto, riferendosi ad agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2005, 
non incidono sul Conto delle pubbliche amministrazioni, essendo tutte 
le eccedenze di spesa interessate già considerate secondo il loro 
effettivo ammontare. 

 
Al riguardo, si segnala innanzitutto che si tratta, con l'eccezione 

della voce di spesa di cui al capitolo 4345, di eccedenze di spesa 
registrate anche nel precedente esercizio finanziario. Sarebbero 
pertanto utili puntuali chiarimenti in merito alle metodologie adottate 
nella quantificazione delle risorse complessivamente trasferite dallo 
Stato all'INPS, anche al fine di escludere il ripresentarsi del problema 
nel corso del prossimo esercizio, considerando, fra l'altro, che le 
risorse vengono appostate per il solo 2008. Sarebbe comunque 
opportuna l'acquisizione di informazioni circa gli elementi alla base 
degli scostamenti, con particolare riferimento, stante la loro rilevanza 
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quantitativa, a quelli relativi ai capitoli 4363 (sgravi contributivi ex-
legibus n. 448 del 1998 e n. 53 del 2000) e 4364 (agevolazioni ed 
esoneri contributivi ex-lege n. 88 del 1989), pur preso atto che detti 
scostamenti sono in cospicua diminuzione rispetto a quelli registrati 
nel 2006. 
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Ministero della giustizia 
 
La RT afferma che l’intervento è diretto al ripiano di 

un'esposizione debitoria pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso 
degli ultimi due anni, 2005 e 2006, per le integrazioni stipendiali 
spettanti al personale UNEP (Ufficiali giudiziari). 

Tale situazione scaturisce dall’assimilazione del sistema di 
pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le 
spese di giustizia, che erano anticipate da Poste Italiane S.P.A, che ha 
determinato, per insufficienza dello stanziamento del pertinente 
capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare. 

Pertanto, il finanziamento per il 2008 è riferito ad eccedenze di 
spesa che si sono registrate rispetto allo stanziamento iscritto nel 
bilancio negli esercizi 2004 e 2005, assumendo pertanto la veste di 
mera regolazione debitoria. 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 (UPB 1.2.1 - cap. 1424) 
 Milioni di euro 

Anni 
precedenti 

2008 
(compresi anni 

precedenti) 

2009 2010 

25 25 - - 

 
Al riguardo, premesso che il fenomeno delle eccedenze di spesa 

concernenti le spese di giustizia è ormai eliminato dal 2007, per effetto 
della modifica intervenuta con l'articolo 21, comma 2, del decreto-
legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 
del 2006, con cui si è disposto l'assoggettamento delle procedure di 
spesa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia) 
alle normali procedure di contabilità generale dello Stato, andrebbe 
non di meno fornita l'illustrazione dei fabbisogni di regolazione 
maturati, per ogni anno, nel triennio 2004/2006175. 

In proposito, allo scopo di fornire evidenza delle eccedenze di 
cui si prevede la regolarizzazione, all'indicazione delle Spese di 
giustizia anticipate da Poste Italiane Spa negli anni di riferimento, al 

                                        
175 In merito, si osserva che la legge finanziaria 2005 aveva già provveduto a regolarizzare le eccedenze di 
spesa maturate nel biennio 2002/2003, che ammontavano complessivamente a ben 375, 5 milioni di euro. 
Cfr. XIV Legislatura, Nota di lettura n. 120, pagina 205. 
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netto delle ritenute d'imposte, andrebbe affiancata l'indicazione degli 
stanziamenti definitivi a valere del capitolo 1424 del Ministero della 
Giustizia nel biennio in questione, distintamente per ogni esercizio in 
cui sono maturate le eccedenze in questione. 
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Ministero degli affari esteri 
 

Contributo alle spese ONU 
 
Si tratta di eccedenze di spesa relative all'esecuzione dello 

statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 
1945. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
(1.6.2 - cap. 3393/03) 

 Milioni di euro 
Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno term. 

 153,719 169,744 169,744 P 
 

La RT afferma che il contributo all'ONU è commisurato alle 
spese di funzionamento e alle spese per le Forze di pace risultanti dal 
bilancio del predetto Organismo. Per l'anno 2007 lo stanziamento 
iniziale del capitolo 3393/03 di 205.323.330 è stato incrementato nel 
corso della gestione per 24.196.414 e in sede di assestamento di 
bilancio per l'anno 2007 di 50 mln di euro. Si propone quindi, per 
regolarizzare i rapporti finanziari con le N.U. un incremento del 
medesimo capitolo di 153.719.000 euro per l'anno 2008 e di 
169.744.000 a decorrere dall'anno 2009. 

 
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero chiariti 

gli ulteriori fattori che determinano la necessità dell'incremento a 
decorrere dall'anno 2008. Infatti, l'adeguamento per l'anno 2007 
risulta, secondo quanto affermato dalla RT, di 74.196.141 euro 
(24.196.414 + 50.000.000), mentre quello per l'anno 2008 si attesta a 
153.719.000 e a decorrere dal 2009 a 169.744.000. Sul punto 
andrebbe altresì chiarito se la differenza degli importi tra gli anni 2008 
e successivi e l'anno 2007 non possa dare luogo a ulteriori integrazioni 
relativamente all'anno 2007. 
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Ministero dell'interno 
 

Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI per il 
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori) 

 
Si tratta di eccedenze di spesa relative alle pertinenze degli 

edifici di culto, tra cui oratori. 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
(2.3.2 - cap. 1316) 

 Milioni di euro 
Anni pregressi 2008 2009 2010 Anno term. 

1,025 1,281 0,256 0,256 P 
 

La RT evidenzia che il Ministero dell'interno - Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali ha concluso la fase istruttoria e, in base 
alle certificazioni prodotte dagli enti locali, la somma complessiva da 
corrispondere ai comuni ammonta a 5.618.340 euro, a fronte dello 
stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla legge n. 206 del 2003. 

Atteso che il fondo complessivo destinato al suddetto intervento 
è stato sino ad ora adeguato nell'importo di 5.363.000, l'onere cui 
occorre fronteggiare è pari a 256.340 euro annui a decorrere dal 2004. 

Si evidenzia inoltre che tali rimborsi non determinano alcuna 
incidenza sull'indebitamento netto, in quanto le spese degli enti locali 
sono regolate da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal 
volume delle entrate. 

 
Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi in merito ai criteri 

sottesi alla quantificazione dello stanziamento originario, nonché circa 
gli ulteriori fattori che ne hanno determinato la necessità 
dell'incremento. 

Inoltre, andrebbe meglio precisato il motivo della mancata 
incidenza dei rimborsi statali sull'indebitamento netto. Infatti, le 
ragioni indicate in RT sembrano superate dalla disciplina del patto di 
stabilità interno, che per gli enti locali prevedeva (legge finanziaria 
2007) il raggiungimento di obiettivi espressi in termini di saldo 
finanziario (differenza tra entrate e spese) e non più solo in termini di 
tetti alla spesa (legge finanziaria 2006). 





Allegato 7 
Ultima versione 
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