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INTRODUZIONE 

Il bollettino n. 2 del 2015 contiene gli elaborati del periodo da maggio ad agosto 

2015, che sono stati complessivamente 64, così suddivisi: 

 25 Note di lettura 

 16 Elementi di documentazione 

 2 Note brevi 

 18 Appunti formalizzati 

 3 Notiziari 

 

Il Servizio del Bilancio predispone sette tipologie di documenti: Note di lettura, Elementi di 

documentazione, Documenti di base, Documentazione di finanza pubblica, Note brevi, Appunti formalizzati 

e - a partire da maggio 2015 (XVII legislatura) un Notiziario mensile rivolto ai Senatori e a tutta la 

collettività di soggetti che seguono le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio. 

Tali tipologie - ad eccezione degli Appunti formalizzati - sono stampate e distribuite in formato 

cartaceo ed elettronico. 

Le Note di lettura sono elaborati volti ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei 

provvedimenti comportanti effetti finanziari. Esse sono dunque principalmente preordinate a rappresentare lo 

strumento di verifica delle relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione ai citati provvedimenti. 

Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non necessariamente relativi a 

singoli disegni di legge. 

I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo 

metodologico. 

La serie di Documentazione di finanza pubblica ha ad oggetto il monitoraggio periodico degli 

andamenti di finanza pubblica in occasione della presentazione dei più importanti documenti di 

programmazione economico-finanziaria. 

Le Note brevi contengono analisi episodiche su temi di rilevante interesse per la finanza pubblica, 

anche su richiesta di singoli Senatori. 

Gli Appunti formalizzati sono costituiti da elaborati brevi, realizzati anche a fronte di apposita 

richiesta di approfondimento da parte di Senatori; non vengono stampati, ma inviati tramite il circuito di 

comunicazione interna e distribuiti nelle Commissioni interessate. 

Il Notiziario mensile è organizzato in quattro sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti 

informative citate: "Istituzioni nazionali"; "Istituzioni comunitarie e internazionali"; "Approfondimenti"; 

"Servizio Bilancio", in prima pagina viene, inoltre, riportato un quadro informativo con i principali indicatori 

economico-finanziari. 
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NOTE DI LETTURA 

Nella Nota N. 83 - Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto del Governo n. 157) (maggio 2015) 

- vengono analizzati in particolare gli effetti finanziari di una serie di disposizioni 

riguardanti i diritti dei genitori in caso di maternità, adozione e affidamento, nonché il 

congedo per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione attinenti alla violenza di 

genere.  

La Nota N. 84 – Schema  di  decreto  legislativo  recante  testo  organico delle 

tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto del 

Governo n. 158) (maggio 2015) - si sofferma in particolare sulla norma riguardante 

l'applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - della disciplina del lavoro 

subordinato alle collaborazioni continuative svolte con modalità di esecuzione 

organizzate dal committente.  

La N. 85 – A. S. 1880 " Riforma della RAI e del servizio pubblico 

radiotelevisivo" (maggio 2015) - evidenzia che i principi e criteri direttivi sulla base 

dei quali il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la 

disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 

appaiono in parte costituiti dalla mera enunciazione degli ambiti tematici da prendere 

in esame. 

La N. 86 - A.S. 1934: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) (maggio 2015) - si sofferma precipuamente sulle disposizioni 

relative all'autonomia scolastica ed alla valorizzazione dell'offerta formativa, così 

come su quelle che autorizzano, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano 

straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale docente. 

La Nota N. 87 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto 

del Governo n. 159) (giugno 2015) - evidenzia la possibilità di eventuali risvolti 

finanziari derivanti dal risanamento della struttura finanziaria delle imprese di 

proprietà pubblica o controllate di settore, in conformità alle prescrizioni contenute 

nella normativa dell'Unione europea. 

La N. 88 – Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica 

delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso 

distributori automatici (Atto del Governo n. 162) (giugno 2015) - verte 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/6_1.htm
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principalmente sui possibili effetti finanziaria associabili alla fatturazione elettronica 

ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle 

entrate da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al 

minuto e attività assimilate. 

La N. 89 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del 

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163) (giugno 

2015) - evidenzia che, per quanto l'introduzione di una disciplina dell'abuso del 

diritto di carattere generale appaia suscettibile di determinare un recupero di gettito, 

andrebbero acquisiti dati in merito al numero ed all'esito degli accertamenti in 

relazione alla fattispecie in parola che hanno dato vita a contenzioso con 

l'Amministrazione finanziaria. 

La Nota N. 90 – Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la 

internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161) (giugno 2015) - 

individua, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni 

caratterizzate da un notevole grado di complessità - come quelle di modifica del 

regime fiscale delle perdite su crediti e quelle che introducono l'esenzione degli utili e 

delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - che comportano una 

oggettiva difficoltà ai fini della quantificazione finanziaria. 

La Nota N. 91 – A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei 

settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di 

carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" 

(Approvato dalla Camera dei deputati) (giugno 2015) - svolge considerazioni sui 

possibili effetti di accelerazione della spesa - rispetto a quanto scontato nei 

tendenziali a legislazione vigente - in conseguenza del nuovo utilizzo del Fondo di 

rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in relazione alla rateizzazione 

del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora 

versato. 

La Nota N. 92 – A.S. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" (giugno 

2015) -  nell'analizzare le singole disposizioni del provvedimento, ricorda le diverse 

componenti in cui è stata articolata la manovra complessiva disposta nei confronti dei 

comuni con più di mille abitanti e prevista dalla legge di stabilità per il 2015.  
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La Nota N. 93 – A.S. 1993 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, 

di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei 

deputati)" (luglio 2015) - evidenzia che, ai fini della verifica puntuale della 

quantificazione degli oneri associabili alle modifiche dei criteri di determinazione del 

coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, sarebbe opportuno 

acquisire maggiori elementi informativi in relazione ai flussi di pensionamento 

considerati, ai montanti pensionistici e alle modalità di calcolo applicate. 

La Nota N. 94 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la 

razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e 

legislazione sociale (Atto del Governo n. 178) (luglio 2015) - formula specifiche 

riflessioni in merito al trasferimento delle risorse umane del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali al neo istituito Ispettorato nazionale. 

Nella Nota N. 95 – A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 

2014" (Approvato dalla Camera dei deputati) (luglio 2015) - si evidenzia in 

particolare che, con riferimento alle disposizioni sulla gestione ed il monitoraggio 

degli aiuti pubblici alle imprese, l'onere e la relativa copertura finanziaria vendono 

indicati unicamente nella RT e non nella formulazione della norma. 

La Nota N. 96 – A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, 

n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare 

all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale 

denominata EUNAVFOR MED" (luglio 2015) - oltre che sui profili di 

quantificazione si sofferma su quelli di copertura, chiedendo conferma circa 

l'effettiva esistenza delle disponibilità richiamate, libere da impegni già perfezionati o 

in via di perfezionamento. 

Il dossier N. 97 – A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 

2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei 

dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio" (luglio 2015) - riguarda la 

prosecuzione degli interventi nell'ambito della operazione "Strade Sicure" di cui 

all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nei limiti di 

una predefinita autorizzazione di spesa.  

Le norme dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del 
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Governo n. 177) (luglio 2015), analizzate nella Nota N. 98, predispongono una serie 

di modifiche al quadro normativo vigente al fine di adeguarne la funzionalità al 

nuovo sistema di promozione delle politiche attive del lavoro ed introducendo alcuni 

incentivi sperimentali per determinate tipologie di assunzioni effettuate fino al 2016. 

Le disposizioni oggetto della Nota N. 99 – Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro (Atto del Governo n. 179) (luglio 2015) - 

intervengono sulla Cassa Integrazione Guadagni, che può essere Ordinaria (CIGO), 

Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIG in deroga). 

Gli emendamenti oggetto della Nota N. 100 – A.S. 1977: "Conversione in legge del 

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di 

enti territoriali" Emendamenti del Governo (luglio 2015) - si riferiscono a svariati 

ambiti, tra i quali la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali, e la rideterminazione 

del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

La Nota N. 101 – Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema 

sanzionatorio (Atto del Governo n. 183) (luglio 2015) - rileva che andrebbero 

chiarite le ragioni in base alle quali si ritengono limitati agli esercizi 2016 e 2017 gli 

effetti finanziari dell'articolata revisione del trattamento sanzionatorio penale ed 

amministrativo in materia tributaria. 

La Nota N. 102 – A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazione delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (luglio 2015) - evidenzia 

che la quantificazione degli oneri associati all'ampliamento della platea dei potenziali 

beneficiari della regolamentazione delle unioni civili in oggetto dipende 

significativamente dalla stima dei destinatari (il numero di coppie dello stesso sesso, 

e in particolare di quelle nelle quali un coniuge è fiscalmente a carico).  

La Nota N. 103 – A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (luglio 2015) - verte su un 

disegno di legge nell'ambito del quale assume un rilievo significativo l'estensione del 

diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, a chiunque, a prescindere dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.  

La N. 104 - A.S. 2021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, 

civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento 

dell'amministrazione giudiziaria" (luglio 2015) - esamina in particolare, oltre alle 
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misure espressamente citate nel titolo del provvedimento, la quantificazione della 

deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti (effettuata separatamente con 

riferimento agli effetti derivanti nell’esercizio di sostenimento e a quelli derivanti 

dalla ripartizione nel tempo delle quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti 

pregresse). 

La Nota N. 105 – Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima 

e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle 

disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto del Governo n. 182) (agosto 2015) 

- analizza lo schema di decreto legislativo che dispone l'eliminazione dell’allegato 

informativo sulle spese fiscali (attualmente previsto nella nota integrativa allo stato di 

previsione dell’entrata) prevedendo che il suo contenuto confluisca nel rapporto 

annuale sulle spese fiscali, che verrà redatto dal Governo con l'ausilio di una apposita 

commissione.  

La Nota N. 106 – Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione 

della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto del Governo n. 

184) (agosto 2015) - analizza principalmente la quantificazione dell'onere valutato in 

relazione alla norma che rende immediatamente esecutive le sentenze di condanna in 

favore del contribuente, anche con riferimento alla stima dei rimborsi effettuabili 

subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia. 

La Nota N. 107 – Schema di decreto legislativo recante misure per la 

semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto 

del Governo n. 185) (agosto 2015) - formula in particolare osservazioni in merito 

alle norme che migliorano significativamente a favore del contribuente il piano di 

pagamento dilazionato e a quelle riferite al funzionamento del servizio nazionale di 

riscossione. 
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ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE 

N. 21 – Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la 

internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161) (maggio 2015), 

volto ad attuare le disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) 

concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e 

della produzione netta, anche in funzione dell’internazionalizzazione degli operatori 

economici. 

N. 22 – Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso 

distributori automatici (Atto del Governo n. 162) (maggio 2015), contenente 

misure per supportare i contribuenti che decidano di optare per l’adozione della 

fatturazione elettronica, ovvero di un sistema digitale di emissione, trasmissione e 

conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo.  

N. 23 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del 

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163) (maggio 

2015): il dossier contiene in coda una sintesi sull'abuso del diritto nella legislazione 

dei principali Paesi europei. 

N. 24 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del 

regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i 

bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni 

del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella 

Comunità (Atto del Governo n. 164) (maggio 2015): si tratta di interventi sul 

sistema di sanzioni, per adeguarlo agli orientamenti comunitari prevalenti. 

N. 25 – Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi 

(Schema di D.Lgs. n. 172) (giugno 2015): lo schema di decreto legislativo attua la 

direttiva UE, relativa ai bilanci d’esercizio ed ai bilanci consolidati di due distinte 

categorie di intermediari finanziari: confidi minori e operatori di microcredito; 

intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princìpi 

IFRS  

N. 26 – Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali 

(Schema di D.Lgs. n. 171) (giugno 2015): le norme sono volte a recepire 

nell’ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

riguardante i bilanci d’esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune 

tipologie delle imprese dei Paesi membri dell’Unione europea. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=ElencoDossier&id=7
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N. 27 – Organizzazione delle Agenzie fiscali (Schema di D.Lgs. n. 181) (luglio 

2015): lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni in materia di 

riorganizzazione delle agenzie fiscali e norme finalizzate a coprire le vacanze 

nell'organico dei dirigenti delle stesse, attraverso nuovi concorsi pubblici da 

concludersi entro il 16 dicembre 2016. 

N. 28 – Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Schema di D.Lgs. n. 182) 

(luglio 2015): lo schema introduce strumenti di monitoraggio delle spese fiscali e 

dispone che il Governo presenti annualmente un rapporto al Parlamento -unitamente 

alla Nota di Aggiornamento al DEF - con i risultati conseguiti in materia di misure di 

contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché i dati relativi al recupero di 

gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento 

da parte dei contribuenti. 

N. 29 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione 

(Schema di D.Lgs. n. 185) (luglio 2015): in particolare, viene riformato il sistema 

della remunerazione del servizio nazionale della riscossione (cd. aggio), riconoscendo 

agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione 

commisurati al costo di funzionamento del servizio.  

N. 30 – Revisione del sistema sanzionatorio (Schema di D.Lgs. n. 183) (luglio 

2015): lo schema prevede la revisione del sistema penale tributario e la modifica 

dell’impianto sanzionatorio amministrativo, disponendo anche che l'Autorità 

giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione 

finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli 

direttamente per le proprie esigenze operative. 

N. 31 – Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario 

(Schema di D.Lgs. n. 184) (luglio 2015): lo schema di decreto introduce  una 

disciplina complessiva dell’interpello e modifica la normativa vigente in materia di 

reclamo e mediazione nel processo tributario. 

N. 22/1 – Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle 

cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Schema di D.Lgs. 

n. 162-bis) (luglio 2015): il dossier illustra le modifiche del testo rispetto alla sua 

versione originaria, dando conto delle motivazioni fornite dal Governo nei casi in cui 

non ha inteso conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari.  

N. 23/1 – Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 

contribuente (Schema di D.Lgs. n. 163-bis) (luglio 2015): il dossier, nell'illustrare 
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le modifiche del testo rispetto alla sua versione originaria, evidenzia le motivazioni 

espresse dal Governo nei casi in cui non ha ritenuto di accogliere i pareri delle 

Commissioni parlamentari.  

N. 21/1 – Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Schema 

di D.Lgs. n. 161) (luglio 2015): il dossier verte sul testo trasmesso dal Governo - a 

norma dell’articolo 1, comma 7, della legge di delega - ai fini dell'espressione del 

parere parlamentare definitivo sullo schema di decreto legislativo recante misure per 

la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. 

N. 32 – A.S. 2008: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2014" (agosto 2015): il dossier, dopo aver svolto alcune 

sintetiche considerazioni riguardanti il ruolo giuridico e la struttura del rendiconto 

generale dello stato, illustra i dati complessivi della gestione di competenza e di cassa 

del 2014, nonché la situazione dei residui. 

N. 33 – A.S. 2009: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei 

bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015" (agosto 

2015): il dossier illustra le variazioni che il provvedimento propone di apportare al 

bilancio dello Stato e delle Amministrazioni autonome per il 2014, evidenziandone 

gli effetti sui saldi di finanza pubblica; vengono inoltre formulate alcune osservazioni 

in materia di split payment e reverse charge. 
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NOTE BREVI 

N. 11 – Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea 

(maggio 2015): viene sintetizzato il contenuto delle previsioni di primavera, che 

denotano un miglioramento del tasso di crescita reale medio atteso del PIL, nel 2015, 

rispetto alle previsioni di inverno. 

N. 12– Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul 

Programma di stabilità 2015 dell'Italia (maggio 2015): si riportano in sintesi, nel 

testo approvato dalla Commissione, le sei raccomandazioni europee in materia di 

aggiustamenti di bilancio e fiscalità, piano strategico della portualità e della logistica, 

pubblica amministrazione, settore bancario e finanziario, mercato del lavoro ed 

educazione, semplificazioni e concorrenza.  

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=ElencoDossier&id=10
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APPUNTI FORMALIZZATI 

N. 14 – Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la 

internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161) - Sintesi del 

contenuto (maggio 2015) 

N. 15 – Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso 

distributori automatici (Atto del Governo n. 162) - Sintesi del contenuto (maggio 

2015) 

N. 16 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del 

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163) - Sintesi 

del contenuto (maggio 2015) 

N. 17 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative 

relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 

2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte 

relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti 

finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle 

succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari 

con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Atto del Governo n. 172) - Sintesi del 

contenuto (giugno 2015) 

N. 18 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative 

relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 

2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte 

relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le 

società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto del Governo n. 

171) - Sintesi del contenuto (giugno 2015) 

N. 19 – Dinamica del rapporto Debito/Pil e della Pressione fiscale, periodo 2001-

2014 (luglio 2015) 

N. 20 – Atto del Governo n. 181 - Organizzazione delle Agenzie fiscali (luglio 

2015) 

http://www.senato.it/Leg17/4540?categoria=294
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N. 21 – Atto del Governo n. 182 - Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale 

(luglio 2015) 

N. 22 – Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio 

(Atto del Governo n. 183) (luglio 2015) 

N. 23 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione  

(Atto del Governo n. 185) (luglio 2015) 

N. 24 – Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della 

disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto del Governo n. 184) 

(luglio 2015) 

N. 25 – Detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e 

redditi assimilati (luglio 2015) 

N. 26 – Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso 

distributori automatici (Atto del Governo n. 162-bis). Sintesi delle modifiche 

apportate dal Governo rispetto allo schema di D.Lgs. n. 162 e ai pareri delle 

Commissioni parlamentari (luglio 2015) 

N. 27 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del 

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163-bis). Sintesi 

delle modifiche apportate dal Governo rispetto allo schema di D.Lgs. n. 163 e ai 

pareri delle Commissioni parlamentari (luglio 2015) 

N. 28 – Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la 

internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis). Sintesi delle 

modifiche apportate dal Governo rispetto allo schema di D.Lgs. n. 161 e ai 

pareri delle Commissioni parlamentari (luglio 2015) 

N. 29 – A.S. 2008: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2014". Aspetti di interesse della 6
a
 Commissione Finanze e 

Tesoro (agosto 2015) 

N. 30 – A.S. 2009: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei 

bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015". Aspetti di 

competenza della 6
a
 Commissione Finanze e Tesoro (agosto 2015) 
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N. 31 – Sgravi in favore delle fondazioni bancarie e versamenti effettuati a 

favore delle Onlus e degli enti del volontariato (luglio 2015) 


