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NOTE DI LETTURA

N. 3 - A.S. 576: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015" (maggio 2013)
Il dossier analizza gli effetti finanziari del provvedimento, che si articola in tre capi:
il primo contiene norme per l'area industriale di Piombino e per la tutela
dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e della Regione Campania, il
secondo riguarda la realizzazione di Expo Milano 2015, il terzo definisce la proroga
dell'emergenza per il sisma del maggio 2012 e le norme per favorire la ricostruzione
in Abruzzo.

N. 4 - A.S. 662: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"
(Approvato dalla Camera dei deputati) (maggio 2013)
Il provvedimento oggetto della Nota contiene una serie di disposizioni volte a
favorire e regolamentare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, modificando
tra l'altro alcuni profili del patto di stabilità regionalizzato verticale. Il dossier
contiene un approfondimento riguardante gli aspetti problematici e le principali
criticità dell'iscrizione dei residui del bilancio dello Stato, alla luce della disciplina di
contabilità generale dello Stato.

N. 5 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in
materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto del Governo n. 9) (maggio 2013)
Poiché lo schema di D.P.R. oggetto della Nota contiene una proroga, anche per il
2014, di misure di contenimento e riduzione della spesa per il pubblico impiego
inizialmente previste per il solo triennio 2011/2013, la Nota effettua anche una
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verifica della congruità degli effetti attesi a suo tempo, da considerarsi già scontati
nei tendenziali di spesa.

N. 6 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche (Atto del Governo n. 12) (giugno 2013)
La Nota analizza una serie di problematiche che potrebbero derivare dall'adozione del
piano dei conti integrato per le amministrazioni pubbliche che adottano un regime di
contabilità finanziaria, alla quale viene affiancata una contabilità economicopatrimoniale.

N. 7 - A.S. 588: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" (giugno
2013)
La Nota verte sulla legge europea 2013, che contiene disposizioni riguardanti vari
ambiti: la libera circolazione delle persone e dei servizi, il monitoraggio fiscale con
riferimento ai trasferimenti di valuta tramite intermediari, l'estensione dell'assegno
per il nucleo familiare ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

N. 8 - A.S. 783: “Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale” (giugno 2013)
Le disposizioni analizzate dalla Nota si riferiscono tra l'altro a detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica e per interventi di ristrutturazione, nonché per
l'acquisto di mobili e prevedono l'incremento dell'autorizzazione di spesa confluita
nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga.
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N. 9 - A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del
Governo" (giugno 2013)
L'analisi della Nota, che si basa sulla RT aggiornata con riferimento alle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati, approfondisce in particolare la metodologia
utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri correlati alla sospensione del
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per alcune categorie di
immobili specificamente individuate.

N. 10 – A.S. 890: “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (luglio 2013)
Il decreto-legge oggetto della Nota dispone in particolare lo slittamento dell'aumento
dell'IVA precedentemente disposto ed interviene sulla agevolazioni riguardanti il
terremoto in Emilia del 2012.

N. 11 – A.S. 896: "Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena" (luglio 2013)
La Nota mette evidenzia l'opportunità di chiarimenti rispetto alla portata degli oneri
che potrebbero avere luogo in relazione all'ampliamento di talune modalità di
esecuzione alternativa della pena, quali ad esempio la possibilità di cura, assistenza
ed accoglienza presso strutture pubbliche per chi sia posto agli arresti domiciliari.
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N. 12 – A.S. 941: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente,
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale"(Approvato dalla Camera dei deputati) (luglio 2013)
Il decreto-legge contiene in particolare disposizioni relative al commissariamento
della Ilva S.p.A. ed alla deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia;
prevede inoltre modifiche in materia di informazione ambientale.

N. 13 – A.S. 974: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
(Approvato dalla Camera dei deputati) (agosto 2013
Il decreto-legge oggetto della Nota contiene misure concernenti diversi ambiti: la
crescita economica, la semplificazione, sia amministrativa che in materia fiscale,
l'efficienza del sistema giudiziario; ciascuna disposizione viene analizzata sotto il
profilo degli effetti finanziari ad essa associabili.

N. 14 – A.S. 783-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in
materia di coesione sociale" (luglio 2013)
La Nota analizza gli effetti finanziari collegati alle modifiche apportate dalla Camera
dei deputati al provvedimento, tenendo conto delle risposte del Governo alle
osservazioni precedentemente avanzate nel dossier di questo Servizio relativo al testo
originario del decreto-legge.
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ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

N. 3 - La governance economica europea (giugno 2013)
Il dossier riepiloga le regole europee ispirate al principio guida delle finanze
pubbliche sane, nel breve e nel lungo periodo e ne illustra i principali parametri,
trattando altresì i meccanismi preventivi e correttivi attraverso i quali si esercita la
sorveglianza economica nei confronti degli Stati membri.
Contiene inoltre alcuni approfondimenti, riguardanti tra l'altro il saldo di bilancio
strutturale, la regola sulla spesa e gli indicatori di rischio macroeconomico.

N. 4 – LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013 (agosto
2013)
Il dossier riepiloga la legislazione di spesa intervenuta nel periodo 1° gennaio30giugno 2013; la rilevazione prende in considerazione tutte le norme contenute in
testi legislativi approvati in via definitiva o in decreti-legge in corso di conversione,
che rechino innovazioni nell'ordinamento giuridico tali da comportare l'obbligo di
copertura finanziaria - così come disciplinato dalla normativa vigente - ovvero da
determinare comunque, per la finanza pubblica, effetti di ordine finanziario.
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