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PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta

depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17,

comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle

relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale

informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei

deputati.

Vengono esaminate le sole modifiche rilevanti per quanto di

competenza.

Articolo 4
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 8

Il comma in esame è stato modificato dalla Camera dei deputati nel senso di

prorogare ulteriormente
1

al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall’articolo 1,

comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, in materia di sospensione dei
provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad
abitazione nei confronti di soggetti che presentano particolari requisiti socio-
economici.

Inoltre, viene inserita la disposizione per la quale ai fini della
determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l’anno 2015, non si tiene conto dei benefici fiscali di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 in base al quale (mediante
rinvio all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23) il reddito da
fabbricati locati a conduttori per i quali si applica la sospensione dei provvedimenti
esecutivi di cui sopra, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli
fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società.

Quindi, in ragione delle modifiche esaminate, viene adeguato il valore degli
oneri che viene stimato in 3,4 mln di euro (importo raddoppiato rispetto alla
versione originaria che stimava 1,7 mln di euro) da coprirsi, così come già disposto,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica2.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la

stima dei maggiori oneri dovuti allo slittamento per ulteriori sei mesi

dell’anno 2014 della proroga degli sfratti in relazione ai connessi

1 Si rammenta che il comma originario prevedeva la proroga fino al 30 giugno 2014.
2 Di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
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benefici fiscali, appare in linea con la quantificazione originaria3; in

merito poi alla modifica relativa al calcolo dell’acconto dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2015 non si hanno

rilievi da formulare atteso che la disposizione va nel senso indicato

nella nota n. 29 del gennaio 2014 di questo Servizio nella quale si

evidenziava la mancanza di un riferimento normativo diretto ad

escludere i benefici fiscali in argomento, goduti dalle persone fisiche

proprietarie degli immobili, in sede di calcolo dell’acconto IRPEF per

l’anno 2015. Non ha trovato invece accoglimento l’analoga

considerazione espressa con riguardo alla determinazione degli acconti

IRES.

Si ripropone inoltre l’osservazione in merito alla mancata stima

degli effetti fiscali derivanti dall’applicazione della normativa in

esame sul reddito delle società con riflessi sulla congruità dell’onere

indicato.

Articolo 7
(Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1-bis - soppresso
(Aggiornamento nomenclatore dispositivi protesici)

La Camera ha soppresso il comma in esame, che era stato inserito dal
Senato durante l'esame in prima lettura.

Il comma differiva dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per
l'aggiornamento - da parte del Ministro della salute - del nomenclatore relativo alle
prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del SSN.

La RT non considera il comma, né la sua soppressione.

Al riguardo, si rileva che la soppressione della disposizione di

per sé potrebbe determinare l'anticipo dell'insorgenza di maggiori

oneri a carico del SSN (peraltro, di fatto, di 4 mesi al massimo), atteso

che il citato aggiornamento del nomenclatore delle protesi dovrebbe

verosimilmente indirizzarsi nel senso di un più ampio ventaglio di

offerte in favore dei cittadini, corrispondenti a prodotti di migliore

qualità e prezzo più elevato.

Va tuttavia evidenziato che alla proroga (ora soppressa) non

erano ascritti effetti virtuosi nel prospetto riepilogativo dei saldi.

3 Rappresentando il doppio di quanto quantificato in sede di provvedimento originario per i soli primi
sei mesi dell’anno 2014.
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Articolo 10
(Proroga di termini in materia ambientale)

Comma 3-bis

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga l'applicabilità della

disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),

stabilendone il termine finale al 31 dicembre 2014 e non più al 1° agosto 2014.

Fino al nuovo termine non si applicano le sanzioni, principali e accessorie,

per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter

del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi gli articoli

188, 189, 190 e 193 del citato decreto legislativo concernenti la responsabilità della

gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e

scarico e il trasporto dei rifiuti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la modifica e l'integrazione

della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con

l'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla fissazione delle

linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che il nuovo termine di proroga rinvia di

ulteriori cinque mesi l'applicazione delle sanzioni per il mancato

rispetto della normativa SISTRI. Pur se le entrate da sanzioni hanno

carattere eventuale, si segnala una possibile perdita di gettito per

effetto della ulteriore proroga.
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