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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Art. 1.

1.1

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, Allegato I apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce «Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto
delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di
euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni
di euro peri al 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente
legge» sostituire gli importi con i seguenti:

2016: – 36.000;

2017: – 24.000;

2018: – 15.000;

b) alla voce «Livello massimo del ricorso al mercato finanziario», te-
nuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge», sostituire gli im-

porti con i seguenti:

2016: 279.000;

2017: 299.000;

2018: 264.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’incremento di cui al comma 1,
dell’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro
800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola:
’’6.713,98 euro’’ è sostituita dalla seguente: ’’10.400. euro’’».
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1.2
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al comma 2 possono essere sostituite Inte-
gralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integral-
mente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica at-
traverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di ra-
zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

1.0.1
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 lettera a) dell’articolo 3 del Testo Unico 398 del 30
dicembre 2003 si aggiunge: ’’Per quanto concerne le operazioni di inde-
bitamento sul mercato estero o sul mercato interno ma riferibile quest’ul-
time a soggetti finanziari esteri, ancorché abilitati, queste non possono su-
perare il 10% dell’ammontare totale del debito pubblico oggetto della sin-
gola asta. Il Ministro con apposito regolamento stabilisce le caratteristiche
di una specifica emissione del Debito Pubblico nazionale destinato i sog-
getti istituzionali domestici e al pubblico indistinto dei risparmiatori ita-
liani. Tale emissione ad hoc dovrà garantire un rendimento maggiorato
da un minimo dello 0,25 per centro fino ad un massimo del 1 per cento
in comparazione alle emissioni destinate a soggetti esteri. Al fine di garan-
tire un ulteriore incentivo alla platea degli investitori istituzionali nazionali
e ai risparmiatori italiani l’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1
aprile 1996 viene cosı̀ modificato: ’’nella misura del 6,50 per cento’’».
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Art. 2.

2.1
Fabbri, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere, infine, i seguenti:

«2-bis. La rendita per Infortunio sul lavoro o malattia professionale
erogata dall’INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicu-
razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall’assicurato
per effetto dell’evento invalidante.

2-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla forma-
zione del reddito del percipiente».

2.2
Spilabotte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli esercenti la professione di esperto contabile hanno l’ob-
bligo d’iscrizione ai fini previdenziali, presso la Cassa Nazionale di pre-
videnza ed assistenza a favore dei Ragionieri e dei periti commerciali
di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160».

2.0.1 (testo 2)
Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
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’’Art. 11-bis.

(Determinazione dell’imposta attraverso

il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determi-
nare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a
quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al
comma 2 del presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà, il nu-
cleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e

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

gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli
studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condi-
zione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito com-
plessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’im-
porto della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.

2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo
il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la
somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti
nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli
a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un fi-
glio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due
figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre fi-
gli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 7 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella
condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annulla-
mento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli
a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque
figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei fi-
gli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è
attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l’ulteriore
coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L’imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato
in base ai commi precedenti le aliquote di cui all’articolo 11 e moltipli-
cando l’importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai compo-
nenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all’articolo 12 non si applicano ai contribuenti
che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può
dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad
un risparmio d’imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo
di determinazione dell’imposta di cui all’articolo 11, superiore all’ammon-
tare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto
di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi
della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella
dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto re-
datto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i compo-
nenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il pro-
spetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo
di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri
componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi
e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1,
devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’e-
sistenza dei requisiti ivi previsti.
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9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati ne-
gli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli
obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disci-
plina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui
al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita di-
chiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identifica-
tivi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente
disposizione’’».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-
ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui al-

l’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con:
«30%»;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche in-

serite nel conto economico consolidato. della pubblica amministazione,
come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni con-
trollate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare

superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2014. Il predetto
limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in es-
sere;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai co-

muni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conse-
guire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui;

all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "A decor-

rere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata
effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,

lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in

rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e

versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a de-

correre dall’anno 2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche

tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
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concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, l’ammontare delle risorse iscritte

annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è

automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un rispar-
mio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti

giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare
gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di ade-

guarle al predetto limite;

nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in attua-

zione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento

di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le
funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello

Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concen-
trate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito
delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pub-

blica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il
trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo

alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al
termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente di-
sposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul

territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-
verno. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e
delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e

all’individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovra-
regionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale

della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai
Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La

rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di
funzionalità attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e stru-

mentali, l’istituzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non

si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari
esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici

i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del pre-
sente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
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2.0.2
Mario Ferrara, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Gestioni Previdenziali degli Esperti Contabili

che esercitarlo la libera professione)

1. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B, esperti contabili del-
l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi
della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di conti-
nuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa-
vore dei ragionieri e periti commerciali».
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Art. 3.

3.1

Lezzi

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.
190, è soppresso».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34; sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’mella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’.
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Art. 50-ter.

(Aumento dei canoni e dei permessi di prospezione e ricerca

per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilome-
tro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro
quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato’’.

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modifica-
zioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto corrisposta
allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma
1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sta-
bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idro-
carburi estratti».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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3.2

Sollo

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell’articolo 8-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

’’a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo,
di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole:

«809.608.622 euro per l’anno 2016, di 413.413.755 euro per l’anno
2017, di 410.985.329 euro per l’anno 2018» con le seguenti:

«814.608.622 euro per l’anno 2016, di 418.413.755 euro per l’anno
2017, di 415.985.329 euro per l’anno 2018».

3.3

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina
contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chlilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.’’».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera li-

neare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C, au-
mentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo

33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sostituire le pa-
role: «10%» con: «30%».
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3.4

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina
contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chlilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.’’».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera li-

neare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C, au-
mentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo

33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sostituire le pa-
role: «10%» con: «30%».

3.5

Milo, Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senia combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di e450
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ntrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l’imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applica-
zione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-quinquies. La gestione o l’utilizzo della nicotina nel processo pro-
duttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusiva-
mente per fini industriali’’».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, valutati in 9 milioni di euro

a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.6
Comaroli

Respinto

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ultimo periodo del comma
321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

3-ter. Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono aggiunte le parole: ’’fino all’anno 2015’’.

3-quater. All’onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento
a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese
dei ministeri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

3.7
Bellot, Munerato, Bisinella, Vacciano, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo
504/1995 introdotto dal D.Lgs 188/2014, art. 1, comma 1 lett. f è sostituito
dal seguente:

’’1. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati
all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto-Iegisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei
medesimi liquidi.

1-bis. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.
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1-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligaziani sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.

1-quater. La gestione o l’utilizzo della nicotina nel processo pradut-
tivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusiva-
mente per fini industriali’’».

3.8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

3.9
Volpi, Candiani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
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soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere comma 34.

3.10

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ultimo periodo del comma
321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

3-ter Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono aggiunte le parole: ’’fino all’anno 2015’’.

3-quater. All’onere di spesa derivanti dall’applicazione dei commi 3-
bis e 3-ter si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere
dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Mini-
steri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2.».

3.11
Micheloni, Turano, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

’’L’articolo 74-ter, terzo comma del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le disposi-
zioni ivi contenute si applicano altresı̀ ai soggetti extracomunitari registrati
ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia,
fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall’Unione Europea, a
soggetti anche essi residenti fuori dall’Unione Europea’’.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano a partire dal
1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni prece-
denti».
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Conseguentemente, alla Tabella A, vice Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

3.12

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le presta-
zioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal pre-
statore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

1.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

3.13

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: ’’f) le cessioni
di gas e energia elettrica di cui all’articolo 17 comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte
dei soggetti produttori di energia elettrica da bioliquidi».
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3.14

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere da 2016, per la durata di tre anni, il credito di
imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto
dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche
alle imprese esercenti professionalmente l’attività di trasporto di valori
con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali indivi-
duate dal Ministero dell’interno, senza limiti di massa complessiva, di ca-
tegoria euro uguale o superiore a 3.

’’3-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente pe-
riodo possano essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio
dell’Unione europea prevista dall’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio del 27 ottobre 2003’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

3.15

Di Biagio, Gualdani

Respinto

All’articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia
prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si ap-
plica il regime di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972».

3.16

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

All’articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge lo seguente lettera: ’’f) le cessioni
di gas e energia elettrica di cui all’articolo 17 comma 6 del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei
soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse’’».

3.17

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle
cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «290».

3.18

Comaroli

Respinto

All’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 198
le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono sostituite da: ’’a
decorrere dall’anno 2016’’».

3.19

Comaroli

Respinto

All’articolo 3 è aggiunto infine il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono aggiunte le parole:
’’e 2017’’».
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3.20

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’a decorrere dall’anno 2016 2017’’».

3.21

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono aggiunte
le seguenti: ’’e 2017’’».

3.22

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3.23

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislative 26 ottobre
1995, n 304, seno apportate le seguenti modificazioni:
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a) Dopo le parole: ’’navigazione nelle acque’’ è soppressa la parola:
’’marine’’

b) Dopo le parole: ’’acque marine comunitarie’’ sono inserite le
seguenti: ’’e nelle acque interne’’;

c) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relati ve alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.24

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ’’acque marine comunitarie’’ sono inserite le
seguenti: ’’e nelle acque interne’’;

b) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.25

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ’’navigazione nelle acque’’ è soppressa la pa-
rola: ’’marine’’;

b) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.26

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3 bis) All’articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repub-
blica 22-12-1986, N. 917, lettera i-quinquies), dopo le parole: ’’sportiva
dillentantista’’, aggiungere le seguenti: ’’corsi musicali erogati da associa-
zioni di promozione sociale o riconosciute dal MIUR o dalle Regioni’’ e
dopo le parole: ’’attività sportive’’ aggiungere le seguenti ’’e attività mu-
sicali’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300-milioni» con le seguenti «250 milioni».

3.27

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11, dell’articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33,
recante Disposizioni in materia dl perequazione, razionalizzazione e fede-
ralismo fiscale» (GU n.113 deI 17-5-1999 Suppl. Ordinario n. 96), è sosti-
tuito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli
sportivi per ingressi: di prezzo fino a lire 25.000 nette, l’aliquota de
IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dalla Gennaio 2016 per tutti
gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella
C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972,
n. 633, l’aliquota dell’lVA è fissata al 4 per cento’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le pa-
role: «300 milioni’’ con le seguenti: ’’10 miloni’’».
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3.28

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Al comma 11, dell’art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 33, recante «Dispo-
sizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale»
(GU n. 113 del 17.5.1999 Suppl. Ordinario n. 96), dopo la parola: ’’cine-
matografici’’ sono inserite le parole ’’, per i servizi indicati al n. 1 della
tabella C) allegata al DPR, 26 ottobre 1972, n. 633’’. Inoltre, all’interno
della medesima disposizione, le parole ’’10 per cento’’ sono sostituite
dalle parole ’’4 per cento’’ e le parole ’’1º gennaio 2000’’ sono sostituite
dalle parole «1º gennaio 2016’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole
«300 milioni» con le seguenti «100 milioni».

3.29

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adot-
tare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell’Economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli
oneri delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 16.814 milioni
di euro per I’anno 2016, 11.088 milioni di euro per l’anno 2017 e 9.394
milioni di euro per l’anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della
salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la ri-
duzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un pro-
gramma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l’anno
2016, 11.088 milioni di euro per l’anno 2017 e 9.394 milioni di euro per
l’anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione
premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficien-
tamento della pubblica amministrazione.»
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3.30
Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014 n. 90 è aggiunta
la seguente lettera d) a partire dal 1º gennaio 2016 le fatture rilasciate dal
professionista che arr condomini, a carico degli abitanti l’edificio condo-
miniale, sono gravate d IVA pari al 10 per cento.

All’onere del provvedimento valutato in 10 milioni di euro annui si
mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa della tabella C».

3.0.1
D’Adda, Lai, Lo Giudice, Guerra, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin,

Gatti, Gotor, Lo Moro, Manassero, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e

di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica-
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
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zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dal 1º gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi ali’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:
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’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle
entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online
da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re
e il soggetto acquirente’.

3. AI fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
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di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-

razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e

la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del

committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma

dell’art. 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo

della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi

del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla

registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero

progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale

del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome

se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-

montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-

cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai

sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78’’.

4. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni

di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo

per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma

431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo

a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei

contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 85,3 mi-

lioni di euro per l’anno 2016, a 108,2 milioni di euro per l’anno 2017,

a 150,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l’anno

2019, a 108,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 96,9 milioni di euro per

l’anno 2021, a 50,5 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,5 milioni di euro

per l’anno 2023 e a 17,1 milioni di euro per l’anno 2024 è destinata agli

interventi di cui all’articolo 19-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro

per l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di

euro dall’anno 2018 è destinata agli interventi di cui all’articolo 17

comma 5-bis’’».

Conseguentemente:

all’articolo 17 dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di stu-

dio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro

per l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2018.»

dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
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«Art. 19-bis.

(Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari

gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai
lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti alle relative gestioni previden-
ziali, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili
con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al
100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al
decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è rico-
nosciuto, su richiesta:

a) il diritto all’accredito di un periodo di contribuzione figurativa
fino ad un massimo di 5 anni per la maturazione del requisito per l’acceso
alla pensione anticipata di anzianità;

b) il diritto all’erogazione anticipata nel limite massimo di cinque
rispetto al vigenti requisiti, della pensione di vecchiaia;

2. Il beneficio previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a
fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari
almeno a diciotto anni, a seguito del versamento e dell’accredito di al-
meno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli di iscri-
zione alla gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap
che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica affe-
rente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque
calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente
comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato
ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato,
nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente
ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in un istituto specializzato.

3. Il diritto di cui al comma 1, lettera a), può essere goduto da un
solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del
medesimo comma 1, presente all’interno del nucleo familiare.

4. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende
uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio
che, all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 5, convive
e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di di-
ciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita
certificazione storico anagrafica rilasciata dal comune di residenza, o ab-
bia utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all’articolo 33 della
legge n. 104 del 1992 e che svolge un’attività lavorativa. Il fratello o la
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sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale

di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a

prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come

attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una

struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non

convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una diffe-

rente località.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto di cui al comma 1, i soggetti

di cui al medesimo comma 1 presentano un’apposita domanda all’istituto

previdenziale. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e

del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia con-

forme all’originale:

a) certificazioni attestanti l’invalidità al 100 per cento, la totale

inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito,

come definito dal comma 1 della presente legge, rilasciate dalle commis-

sioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risul-

tante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pub-

blica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assi-

stenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 1, ab-

bia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte

delle commissioni mediche preposte;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla

lettera c) dell’articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certifica-

zione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore

ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sa-

nitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario

nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel

periodo di assistenza, come definito dal comma 1 o aver utilizzato per 18

anni i permessi e/o congedi di all’art. 33 legge 104/1992;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione

versate o accreditate in favore dell’assicurato e il numero di annualità di

contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile con-

vivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1».
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3.0.2

Pegorer, Lai, Fornaro, Guerra, Casson, Corsini, Dirindin, Gatti, Gotor,

Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti, Ricchiuti,

Ruta, Sonego, Tocci, Manassero

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili
e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assi-
stenza e di controllo del!’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
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trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi Informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dallo gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
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zano elettronicamente e trasmettono telematica mente all’Agenzia delle
entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
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dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
In dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante In dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammon-
tare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bo-
nifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli Imponibili e
le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e
dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sı̀ applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identifica-
tivo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
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montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore
delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contri-
buenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di
euro, a decorrere dall’anno 2017, per gli interventi di cui all’articolo
45-bis e quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 47-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. A partire dal 1º gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di im-
mobili a titolo oneroso, di registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite
da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi di valore dell’im-
mobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tri-
buto sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della pre-
sente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale da de-
terminare una riduzione dell’onere del prelievo, rispetto a quello riscosso
con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di
euro».

b) dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al finanzia-
mento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree
urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato.

2. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, da ema-
narsi entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, è individuato un
piano di interventi da finanziarsi con le risorse del fondo di cui al comma
1».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 37 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.0.3
Lo Moro, Guerra, Gatti, Fornaro, Lai, Casson, Corsini, D’Adda,

Dirindin, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuenti
e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma l, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
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inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o .committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica-
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Ai fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dal 1º gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
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trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’.

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia. delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
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– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongrultà o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online

da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re
e il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del p restato re, nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate
ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
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sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore
delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contri-
buenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a pari a euro 40
milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 2022, 160 milioni
per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025, 85 milioni per il 2026,
40 milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui al-
l’articolo 7, comma 2-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016,
a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal
2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui all’articolo
11, comma 1-bis’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
è incrementata al 60% per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31
dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60%, a quelli effettuati dal 1
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito
di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti
nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’arti-
colo 107 , paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ue. È fatta salva la
diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo even-
tualmente prevista dall’autorizzazione di cui all’ultimo periodo del pre-
sente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de mi-

nimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate
le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo de-
gli investimenti ammessi all’agevolazione di cui al presente comma, fa-
cendo specifico riferimento al fatto che il loro costo complessivo ecceda
gli ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima ca-
tegoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ec-
ceda il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei medesimi beni. L’ef-
ficacia delle disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all’autorizzazione
della Commissione europea»;
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b) all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Il diritto a fruire della maggiorazione dell’esonero contributivo di cui
al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle pic-
cole e medie imprese»;

c) all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune catego-
rie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell’articolo 32 del predetto Regola-
mento, l’esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di
cui al comma 1, è aumentato sino al 100%, con riferimento alle nuove as-
sunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti
dalla gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 di-
cembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100% dei complessivi
oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni
dello stesso tipo decorrenti dallo gennaio 2017 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite
massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo
2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per i datori di lavoro
che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea ’’svantaggiati’’
ai sensi del numero 4 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle re-
gioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l’aumento del numero dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Com-
missione Europea ’’molto svantaggiati’’ ai sensi del numero 99 dell’arti-
colo 2 del predetto Regolamento l’aumento dell’esonero di cui al periodo
precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei
costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ven-
tiquattro mesi successivi all’assunzione. L’esonero contributivo di cui al
presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla dif-
ferenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo
Indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata In vigore del presente
decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato co-
stituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire della mag-
giorazione dell’esonero contributivo di cui al presente comma decade se i
posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre
anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese».
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3.0.4
Guerra, Gatti, Lai, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin, Gotor, Lo

Giudice, Lo Moro, Manassero, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti,

Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 4 e alle parole da:
«Conseguentemente» fino alla fine, respinto per la parte restante

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili
e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assi-
stenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal r luglio
2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono tele-
maticamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione del-
l’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio con-
tenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni
e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’eser-
cizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo pre-
cedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative va-
riazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nel registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al p restato re dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
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trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1 comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dallo gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a di-
sposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che
svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli ele-
menti informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali ele-
menti potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente,
dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione,
da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della
dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dallo gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
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zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’.

3) dopo Il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
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dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammon-
tare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bo-
nifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponibili e
le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e
dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificati ve delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identifica-
tivo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
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montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo
per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo l, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per es-
sere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a fa-
vore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei con-
tribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 300 milioni di
euro è destinata agli interventi di cui all’articolo 27, comma 1 e una quota
pari a 500 milioni a decorrere dall’anno 2016 è destinata agli interventi di
cui all’articolo 38 comma 1».

Conseguentemente:

a) all’articolo 27, comma 1, sostituire le parole: ’’300 milioni’’ con

le seguenti: ’’600 milioni’’;

b) all’articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il se-
guente: ’’Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto
ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle
Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finaliz-
zato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla via-
bilità, all’edilizia scolastica e alla tutela dell’ambiente’’.

3.0.5.
Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione del meccanismo del

cosiddetto split payment)

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, né ai
compensi per prestazioni di servizi nel caso di esecuzione degli stessi da
parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi ultimi acquisi-
scono beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunte da consorziati
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o da soci per almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese prece-
dente l’operazione altrimenti soggetta alla disciplina prevista dal comma
1’’;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

’’2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli enti di cui al comma 1 da soggetti che hanno optato
per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l’imposta
sul valore aggiunto è integralmente versata .ai soggetti medesimi.

2-ter. Il direttore dell’Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile
2016, con proprio atto, l’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia delle entrate ed è aggiornato con le modalità di cui al
primo periodo’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

3.0.6 (testo 2)
Guerra, Santini, Orrù, Padua, Di Biagio, Pagano, Gualdani, Uras, Lai,

Maurizio Romani, Bencini, Favero, Pezzopane

Accolto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammini-
strativa, ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi in-
cluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area
sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipu-
lato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del con-
tratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua
ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una
specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà
assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste
per le struture interessate».
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3.0.7

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All’articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la
parola ’’pagamento’’ aggiungere le seguenti parole: ’’effettuato anche me-
diante un documento di legittimazione di cui all’articolo 2002 del Codice
Civile’’».

3.0.8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L’articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è sostituito dal seguente:

’’a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per
cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;’’».

3.0.9

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(pagamento dei rimbarsi IVA trimestrali)

1. All’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: ’’Il rimborso deve essere liquidato entro
il secondo mese successivo al trimestre di riferimento’’.
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3

milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-

quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n, 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti ed in differibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo

33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio».

3.0.10

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento dei termini di versamento dell’IVA mensile)

1. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, al comma 1, le parole: ’’esigibile nel

primo mese precedente’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’esigibile nel se-

condo mese precedente’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1,5

milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-

quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo

33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio».
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3.0.11

Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

1. All’articolo 21 del ’’testo Unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative’’ approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e ss.mm.ii., al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
’’Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma
1, indicati dai codici di accisa ricadenti nell’intervallo da NC1507 e
NC1515 e individuati quali olii vegetali non modificati chimicamente, uti-
lizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscalda-
mento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione
di energia-termica (caldaie) asservite a reti di teleriscaldamento, autoriz-
zate all’uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il
31.12.2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante ridu-
zione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello
Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione
delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

3.0.12

Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante ’’Isti-
tuzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto’’ sono apportate le
seguenti modifiche:

– al comma 1 le parole ’’lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti:
’’50 euro’’;
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– ogni qual volta ricorra la parola ’’fattura’’ sostituirla con la se-
guente ’’modulo’’;

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

’’3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono
essere effettuate da intermediari, purchè regolarmente iscritti all’albo degli
istituti di pagamento di cui all’art. 114-septies T.U.B., Decreto legislativo
n. 385/1993;

4. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è deter-
minata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per sca-
glioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento dell’importo
delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio di cui al
precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a
definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per
ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente De-
creto’’.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella
delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del ser-
vizio, è istituita un’imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessio-
nari di cui al comma 2 dell’art, 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rim-
borso dell’imposta pagata, Col medesimo decreto, ministeriale sono indi-
viduate le modalità e i termini peril versamento dell’imposta la cui riscos-
sione spetta alL’intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a
finanziare Interventi e attività di promozione del turismo».
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Art. 4.

4.1
Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. A decorrere dallo gennaio 2016 l’esenzione dall’IMU si applica
a tutti i terreni agricoli.

b) al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) il comma 5 è abrogato;»,

c) al comma 3 sono soppresse le lettera a), b)e c) fino a «inusuca-
pibile»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra
«300» con la seguente: «150».

4.2
Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. AI fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni con-
tenute al comma precedente i regimi di esenzione, esclusione e favore fi-
scale, di cui all’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti,
con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente
e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle per-
sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico
e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ri-
sparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi In-
teressati.
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3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere
dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del de-
creto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.3

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del precedente
comma si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto de-
finisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. A
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo
1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.2001

Le Relatrici

Accolto

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

«0a) al comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
a parenti disabili entro il secondo grado sia il linea retta sia in linea col-
laterale"».
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4.4

Lai, Fornaro, Dirindin, Guerra, Casson, Corsini, Gatti, Gotor, Lo

Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Respinto

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

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente:

’’2. l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, let-
tera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono in-
dividuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale
si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co
me unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo fami-
liare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in re-
lazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per perti-
nenze dell’abitazione principale si Intendono esclusivamente quelle classi-
ficate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li indicate, an-
che se iscritte in catasto unita mente all’unità ad uso abitativo’’».

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

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

’’10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrag-
gono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al pe-
riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità i
m mobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non supe-
riore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafi-
camente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
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adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. la suddetta

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto-

nomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pub-

blica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti

in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della

quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma

17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione prin-

cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza In istituti di ricovero o sa-

nitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non ri-

sulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Ita-

lia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche

alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si ap-

plichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23

dicembre 1996, n. 662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0)

e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-

stinate:

a) all’articolo 32, comma 3, sostituire le parole: «per l’anno» con

le seguenti: « dall’anno 2016» e le parole: « sulla quota indistinta del»

con le seguenti: « sulle maggiori risorse, pari a 800 milioni di euro, di

cui all’articolo 4, lettera 0) e lettera b-bis), destinate al».

b) all’articolo 32, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-

bis. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, sono incrementare di 700 milioni di euro a decorrere dal-

l’anno 2016, allo scopo di consentire la prosecuzione dell’erogazione

alle regioni del concorso all’acquisto dei medicinali innovativi, per l’anno

2016 e successivi, sulla base di una programmazione pluriennale delle

condizioni di accesso ai trattamenti».
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4.5
Fornaro, Lai, Pegorer, Guerra, Casson, Corsini, D’Adda, Dirindin,

Gatti, Gotor, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni,

Migliavacca, Mucchetti, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Respinto

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

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta munici-
pale propria ha per presupposto il possesso di immobili, Ivi comprese l’a-
bitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le defini-
zioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo pe-
riodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltiva-
tori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica In immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’a-
bitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per-
tinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo’’».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera b), aggiun-
gere lo seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-
vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-
rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual-
mente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale. L’Importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’Importo massimo di euro 600.1 co-
muni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso Il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a di-
sposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente as-
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segnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fina-

lità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si ap-

plicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore

dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adi-

bita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di pro-

prietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dal

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si ap-

plicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che que-

ste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, delta

legge 23 dicembre 1996, n. 662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0)

e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-

stinate:

a) all’articolo 26, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il

dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Isti-

tuita con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 maggio

2014, è destinata a decorrere dall’anno 2016, una somma pari a 1000 mi-

lioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti

di prevenzione) messa a norma degli argini, e altra infrastrutturazione in

tutte le aree a rischio idrogeologico».

b) all’articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il se-

guente: «Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto

ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro an-

nui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle

Province e 350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finaliz-

zato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla via-

bilità, all’edilizia scolastica e alla tutela dell’ambiente».
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4.6

Guerra, Lo Giudice, Lai, Fornaro, Gatti, Casson, Corsini, Dirindin,

Gotor, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire il
comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta municipale propria ha per pre-
supposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivi bile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il posses-
sore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra-
ficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano sta-
bilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi si-
tuati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/
7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cate-
gorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo’’».

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

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-
vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-
rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 600. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detra-
zione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio
di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non
può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobi-
liari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
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regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fatti-
specie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono consi-
derare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-
quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico-
vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’u-
nità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le re-
lative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0a)
e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-
stinate:

all’articolo 24, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» aggiungere

il seguente: «di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in
condizioni di povertà,» e sostituire la frase: «600» con la seguente:

«2100» e: «1000» con: «2500».

4.7

Fornaro

Respinto

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

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta munici-
pale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’a-
bitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le defini-
zioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo pe-
riodo, del decreto ’legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei colti-
vatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
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del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-

zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’a-

bitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per-

tinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte

in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo’’».

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

gere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-

vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono., fino a concorrenza del

suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale

si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-

rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di

euro 600. I comuni possono. disporre l’elevazione dell’importo della de-

trazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equili-

brio. di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione

non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità im-

mobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli al-

loggi regolarmente assegnati dagli Istituti. autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomi-

nati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per

tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista

dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono con-

siderare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-

quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico-

vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’u-

nità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le re-

lative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui

all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30. dicembre 1992, n.

504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai sog-
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getti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662’’».

4.8

Davico, Giovanni Mauro

Ritirato

All’articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, sostituire le parole: ’’, nonché l’unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui.’’ con le seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2016
sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a pa-
renti di primo grado in linea retta, i quali vi dimorino abitualmente e ri-
siedano anagraficamente».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di

euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-

legge n. 282 del 2004.

4.9

Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

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

«0a) Al comma 2, sostituire le parole: ’’, nonché l’unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a
15.000 euro annui.’’ con le seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio20l6
sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a pa-
renti di primo grado in linea retta i quali vi dimorino abitualmente e risie-
dano anagraficamente’’.

Al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
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di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del
2004».

4.10

Ceroni

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

’’d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività
produttive. Qualora l’immobile non sia totalmente utilizzato per tale fina-
lità la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50 per
cento’’».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «abitazione princi-
pale,» inserire le seguenti: «immobili strumentali necessari allo svolgi-
mento di attività produttive,».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.11

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

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

«0a) al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: ’’pari a 135’’
con le seguenti: ’’pari a 90’’».

4.12

Milo

Respinto

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

«a) il comma 5 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti».
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Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposi-
zione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di
parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole
spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una ri-
duzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

4.13

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

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

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

’’L’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem-
bre 1993, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ubicati nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento
CE 1257/99’’».

4.14

Moscardelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le lettere:

«d) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

’’8-ter. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare l’aliquota è ri-
dotta all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla sino ad un mas-
simo dell’2,5 per mille;

8-quater. Nel caso in cui l’unita immobiliare è detenuta da un sog-
getto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa l’imposta mu-
nicipale propria nella percentuale stabilità dal comune nel regolamento re-
lativo all’anno 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 681 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147. Nel caso di mancato invio della delibera entro
il termine del 10 settembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 688 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nel caso di mancata determina-
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zione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento re-
lativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è
pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo’’.

e) dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente comma:

’’9-ter. A decorrere dal 01 gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota dell’imposta
municipale propria è ridotta allo 0,1 per cento o, in diminuzione, fino al-
l’azzeramento’’.

f) Sostituire il comma 4 con il seguente:

’’4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) il comma 639 è sostituito dal seguente:

’639. È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro colIegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali, La IUC si compone dell’imposta municipale propria
(IUC), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali e le relative pertinenze ad esclusione di quelle clas-
sificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dalla tassa sui rifiuti
(TARl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

b) comma 640 è abrogato;

c) comma 669 è abrogato;

d) comma 671 è abrogato;

e) comma 672 è abrogato;

f) comma 673 è abrogato;

g) comma 674 è abrogato;

h) comma 675 è abrogato;

i) comma 676 è abrogato;

l) comma 677 è abrogato;

m) comma 681 è abrogato;

n) comma 682 è abrogata la lettera b) del comma 1;

o) comma 683 il secondo periodo è abrogato;

p) comma 687 è abrogato;

q) comma 688 è sostituito dal seguente: comma 688. Il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e
668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite il bollettino di conto corrente
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettro-
nici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Di-
rettore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le modalità di rendicontazione e trasmis-
sione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
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dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema infor-
mativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica so-
luzione entro il16 giugno di ciascun anno.»

4.15

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: ’’Le disposizioni di cui al pre-
sente comma trovano applicazione, dal periodo d’imposta 2014, anche al-
l’Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19
aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all’Imposta Im-
mobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n.
14, della Provincia autonoma di Trento’’.».

4.16

De Poli, Di Biagio

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell’art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 ag-
giungere il seguente:

’’Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria gli immobili de-
stinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale
di istruzione, ai sensi della legge 62/2000’’.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.17

De Poli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell’art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 ag-
giungere il seguente:

’’Sono altresı̀ esenti dall’imposta gli immobili destinati ad attività per
le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorchè tali
immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un
ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per
fruire della esenzione’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100
milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.18

Stefani, Tosato, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 del decreto Iegislativo 14
marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

’’9-bis. Sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i fabbri-
cati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio
dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente
per periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, come
risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è at-
tribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira; per l’anno 2016, un
contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento
della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto’’».
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Conseguentemente,

Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000

4.19

Stefani, Arrigoni, Tosato, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, .è inserito il seguente:

’’9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall’imposta mu-
nicipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utllizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione
sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445».

Conseguentemente:

dopo il comma 8 Inserire li seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall’anno
2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi ca-
lamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore
contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con de-
liberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Di-
partimento della protezione civiIe da predisporre sentita la Regione inte-
ressata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per
le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell’arti-
colo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. In
caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede
con l’utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazio-
nali».

Conseguentemente,

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

4.20
Conte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.21
Marinello, Azzollini, Gualdani

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dall’anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dal pa-
gamento dell’imposta municipale propria (IMU).

3-bis. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a
decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare del
2%.»

4.22
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’Imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione

della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili,
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
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del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle

autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura
tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016».

4.23

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esenti
dall’IMU gli immobili adibiti alle rappresentazioni teatrali e alle attività
delle Accademie e delle Associazioni teatrali».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole

«300 milioni» con le seguenti «297».

4.24

Fattori, Donno, Gaetti

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, secondo periodo dopo le parole: «esenti dall’IMU», è

aggiunta lo seguente: «tutti»;

b) alla lettera a), premettere le seguenti parole: «anche qualora non».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire 11 comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’armo 2017»;

b) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con
le seguenti: «1.00 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8; le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successi. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018’’».

4.25

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) posseduti a
qualsiasi titolo».

4.26
Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’econamia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50,000,000;

2018: - 50,000,000.
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.27

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: - 50.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.28

Ruvolo

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: - 50.000.000.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
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4.29

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

4.30

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente all’articolo 33, comma.34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.31

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a) le parole: «posseduti e con-
dotti’» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

4.32

Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «e condotti» con le se-

guenti: «o condotti».
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4.33

Albano, Bertuzzi, Pignedoli, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Fornaro, Elena Ferrara, Panizza, Padua

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agri-
cola» inserire le seguenti: «nonché dalle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di agricoltura sociale
ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato
derivante dall’esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -1.500.000;

2017: -1.500.000;

2018: -1.500.000.

4.34

Moscardelli

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indipendentemente dalla
loro ubicazione» aggiungere le seguenti: «nonché dai produttori agricoli
che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 6, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

Conseguentemente;

a) al comma 6, lettera al, sostituire le parole: «3.668,09 milioni di
euro» con le seguenti: «3.683,09 milioni di euro»;

b) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.35

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3 lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche
nel caso di concessione degli stessi in comodato d’uso o in affitto a col-
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tivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti «è incremen-
tato di 250 milioni di euro annui».

4.36

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipenden-
temente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d’uso o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola;».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incremen-
tato di 200 milioni di euro annui».

4.37

Candiani

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del, decreto legisla-
tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipenden-
temente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d’uso
in affitto a giovani di età compresa tra i l’8 e i 35 anni che abbiano la
qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
iscritti-nella-previdenza agricola».

Conseguentemente all’articolo 33; comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incremen-
tato di 200 milioni di euro annui».
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4.38

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami, Munerato, Bellot, Bisinella,

Ruvolo, D’Alı̀, Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma,

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo,

Saggese, Valentini, Fornaro, Panizza

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.39

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.40

Ruvolo

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
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Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.41
D’Alı̀

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.42
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le1enti: «295 mlioni di euro annui».

4.43

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

4.44

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Saggese, Valentini, Fornaro,

Panizza, Padua

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.45

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.46
Marinello, Gualdani, Azzollini, Torrisi

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla
loro ubicazione».

A copertura dei maggiori oneri dalla presente disposizione, stimati in
200 milioni di euro, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di
cui all’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-
sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e auto-
nomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ri-
sparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interes-
sati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale
di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-
sive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per
esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori do-
mande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede
a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai
sensi del comma 2.

4.47
De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera b) ,dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n.
448», aggiungere le seguenti: «e nelle zone svantaggiate ai sensi del Re-
golamento CE 1257/99».
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4.48
Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di cala-
mità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo
stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del
comma 1, lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.49
Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-

guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000
2017: –2.000.000
2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.50
Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000
2017: –2.000.000
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2018: –2.000.000

4.51

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000

2017: –2.000.000

2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.52

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei, Piccoli, Bertacco,

Marin

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-

guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000

2017: –2.000.000

2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo. 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «298 milioni di euro annui».
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4.53

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) posseduti e condotti da pensionati già coltivatori diretti, impren-
ditori agricoli professionisti o braccianti agricoli».

4.54

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come defi-
niti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive mo-
dificazioni, che siano soggetti passivi all’imposta municipale propria di
cui all’articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono esentati dal versamento della quota riservata allo Stato (pari allo
0,76 per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale ’’D’’».

4.55

Santini, Lai, Broglia

Ritirato

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti come defi-
nite agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive mo-
dificazioni, non sono incluse fra i soggetti passivi dell’imposta municipale
unica di cui all’articolo. 9, comma 1, del decreto legislativo. 14 marzo
2011 n. 23».

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–10.000.000;

2017:–10.000.000;

2018:–10.000.000.
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4.56

Santini, Lai, Broglia, Bellot, Barani

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immo-
bili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, lettre a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a
parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o
condomini, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
all’85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo di euro 500.000,00 per unità immobiliare.

3-ter. La necessità delle spese di cui al comma 3-bis, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rila-
sciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.

3-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 del-
l’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

3-quinquies. La detrazione è applicata nell’anno di sostenimento delle
spese fino a capienza dell’imposta lorda, e per la differenza non utilizzata
in relazione all’imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non
oltre il decimo, per l’intero importo che trova capienza in essi.

3-sexties. La presente detrazione non è cumulabile con le disposizioni
di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 15 ed all’articolo 16-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-septies. La presente detrazione non è inoltre cumulabile,’in rela-
zione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli
14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 ago-
sto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqua-
lificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.

3-octies. La detrazione non spetta, e nel caso già usufruita si intende
decaduta e da recuperare, in caso di violazioni – che diano luogo alle san-
zioni, di cui agli articoli 160,164,169 e 172 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42: L’amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero
dell’economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita
del diritto alla detrazione; dalla data di – ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

3-novies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di con-
trollo di cui al presente articolo».
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Conseguentemente, all’artica lo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«292 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.2000 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

All’articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la se-
guente:

«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l’unità immobiliare" fino
a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d)

aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione
principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Ita-
lia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia
adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che
non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell’ap-
plicazione dell’esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichia-
razione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

4.57

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Luigi Marino, Di Biagio,

Mancuso, Bianconi, Panizza

Assorbito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dalla TASI e dall’IMU le abitazioni con-
cesse in comodato d’uso gratuito ad altri componenti del nucleo familiare
del proprietario dell’immobile e legati da vincolo di parentela in qualità di
ascendenti o discendenti in linea retta, purché residenti nella medesima
abitazione».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «25».
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4.58

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma. 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole: ’’del 20 per cento’’, sono sostituite dalle seguenti:
’’del 30 per cento’’.

3-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 12-bis, pari. a
130 milioni per gli anni 2016 e 2017 e a 65 milioni per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incremen-
tato, a decorrere dall’anno 2016, dall’articolo 33, comma,34, della pre-
sente legge.».

4.59

Marinello, Torrisi, Pagano

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria (IMU), i
magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/
2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

Conseguentemente, a copertura-dei maggiori oneri stimati in
1.000.000 euro annui, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

4.60

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i
magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/
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2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di
cui all’articolo 4 del. decreto legislativo 9 gennaio 2012, n 4».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–500;

2017:–500;

2018:–500.

4.61

Valentini, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese,

Fornaro, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella catego-
ria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli im-
prenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, si applicano le disposizioni in materia di IMU previste per i
fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–3.000.000;

2017:–3.000.000;

2018:–3.000.000.

4.62

Saggese, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Valentini

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica ai terreni
agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di con-
cessione. degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto,
redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari
di cui all’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016:–6.000.000;

2017:–6.000.000;

2018:–6.000.000.

4.63

Marinello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a); si applica ai terreni
agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di con-
cessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto,
redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari
di cui all’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, a, copertura dei maggiori oneri, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

in diminuzione:

2016:–4.000.000;

2017:–4.000.000;

2018:–4.000.000.

4.64

Amidei, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale e sostenere il
trasferimento dell’attività agricola in ambito familiare, il bene dato in af-
fitto o in comodato dal proprietario o dal possessore di terreni agricoli a
soggetti appartenenti al proprio ambito familiare, non è soggetto all’impo-
sta municipale propria. Il soggetto beneficiario deve comunque soddisfare
i requisiti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella

C e all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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4.65

Bottici, Puglia

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’l’esercizio
a qualsiasi titolo di un’attività commerciale, anche nel caso in cui la stessa
non abbia scopo di lucro e rivesta carattere meramente accessorio rispetto
all’esercizio del culto, comporta la decadenza immediata dal beneficio
dell’esenzione dall’imposta’’».

4.66

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella catego-
ria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli im-
prenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–500;

2017:–500;

2018:–500.

4.67

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la grave crisi economica e finanziaria che
sta interessando l’intero comparto agricolo, è prevista la possibilità per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti di poter adem-
piere al pagamento dell’Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli re-
lativa all’anno 2015 in 24, 36 o 48 rate mensili».
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4.68
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ’’a carico sia del possessore che dell’u-
tilizzatore dell’immobile’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’a carico del
possessore dell’immobile’’»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 669 le parole: ’’o la detenzione’’ sono soppresse»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 674 le parole: ’’o detentori’’ sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

’’671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributa-
ria’’»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

’’681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è esentato dall’obbliga-
zione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare’’».

4.69
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ’’a carico sia del possessore che dell’u-
tilizzatore dell’immobile’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a carico del
possessore dell’immobile’’»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 669 le parole: ’’o la detenzione’’ sono soppresse;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
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«b-bis) al comma 674 le parole: ’’o detentori’’ sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

’’671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributa-
ria’’»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

’’681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è esentato dall’obbliga-
zione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare’’».

4.70
Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «nucleo familiare», inserire le
seguenti: «e le case signorili, le ville e i castelli vincolati», alla lettera b),
dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «e le case si-
gnorili, le ville e i castelli vincolati».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «298
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

4.71

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «A/1» ovunque ricorrano.

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.72 (testo 2)

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le lettere a) e b);
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aggiungere la seguente lettera: «a-bis) al comma 676 le parole:
’’all’1 per mille’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’allo 0,5 per mille’’».

alla lettera d), sopprimere le parole: "escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9,";

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di

euro, sono destinate ai fini di cui all’articolo 1, comma 35, della legge
23 dicembre 2014 n. 190.

4.73
D’Alı̀

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) al comma 4, lettere b) e d), sopprimere le parole: «escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 5, sopprimere le parole da: «ad eccezione delle unità
immobiliari» fino a: «tale destinazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

4.74
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli
immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all’articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superfi-
cie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà’».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato
A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1

dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell’articolo 21,
comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono,

in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze
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sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono mo-

dificati soppressi o ridotti, a decorrere dall’anno 2016 al fine di assicu-
rare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri

derivanti dalla lettera Oa). Nei casi in cui la disposizione del primo pe-
riodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata ap-

plicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente

comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4.2500

Le Relatrici

Accolto

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «propria» sono aggiunte le

seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

4.75 (testo 2)

Mario Mauro, Caridi, Mandelli, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per
l’erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione
svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

4.76

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 93 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente:

– Sopprimere la allegata Tabella A.

– Sopprimere l’articolo 33, comma 34.

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 16, camma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».

– All’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

4.77

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto
che permanga tale-destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire fa seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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4.78

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) .Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.79

Gambaro

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4; apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’impesta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli
in costruzione, destinati dall’’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis). Il comma 9-bis dell’articolo l3, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».
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4.80

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma9-bis dell’articolo13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta munici-
pale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

4.81

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto infine il seguente periodo: ’’Sono esenti
dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in ca-
strazione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 96 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.82

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre
2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta munici-
pale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

4.83

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».
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4.84

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «il comma 678
è sostituito dal seguente: ’’Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-
sive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque ec-
cedere il limite dello 0,8 per mille. Il limite è lo 0,5 per mille nelle zone
svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99. Per i fabbricati co-
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati, l’aliquota è ri-
dotta all’1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota,
in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzera-
mento’’».

4.85
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) Al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Per i fab-
bricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non con-
tabilizzati nello stato patrimoniale dell’impresa ai sensi dell’articolo 2424
del codice civile, né locati, il pagamento della TASI relativa a tutto il pe-
riodo nel quale sono rimasti invenduti è differito al momento dell’effettivo
trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali
nel frattempo eventualmente maturati.’’».

4.86
Lezzi

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’I fabbri-
cati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da
TASI’’».

Conseguentemente:

g) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
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«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

h) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «159 milioni»;

i) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

j) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

k) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento’’»;

l) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

4.87

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fabbricati», inserire la se-

guente: «già».
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4.88

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ’’Nel caso
in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abi-
tazione principale, ovvero da uno o più soggetti regolarmente iscritti a un
corso di studio o di formazione professionale nello stesso Comune del-
l’immobile o nei comuni contermini, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percen-
tuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre
2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al
90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo,’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.89

Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano, Bertuzzi, Padua

Respinto

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel
caso in cui l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale sia dete-
nuta in godimento da soci o assegnatari di alloggi sociali di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, la cooperativa o
l’ente, in qualità di possessori, sono esclusi dalla TASI».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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4.90

Di Biagio, Gualdani, Micheloni, Turano, Giacobbe, Ricchiuti, Bellot

Respinto

Al comma 4 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

«e) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari del-
l’esenzione di cui al presente articolo è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».

Conseguentemente, al comma 6 alla lettera a), primo periodo, le pa-
role: «3.668,09», sono sostituite da: «3.678,09» e, all’articolo 33, comma

34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «290 milioni».

4.91

Gianluca Rossi, Fornaro, Filippi, Mauro Maria Marino, Giacobbe,

Guerra, Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le disposizioni pre-
viste dal comma precedente si considerano valide anche nella ipotesi in
cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l’immobile in compro-
prietà ad un genitore. Se l’affidamento formale dei figli è condiviso, indi-
pendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetta
al 50 per cento tra i genitori.’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: « 5,6 per cento».

4.2100
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’articolo 9-bis, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro an-
nui».

4.92

Mirabelli, Santini, Maurizio Romani, Panizza

Assorbito

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’articolo 9-bis, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;’’» .

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 260.000;

2017: – 260.000;

2018: – 260.000;

4.93

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria
catastale D/2».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni a decorrere dal 2016».

4.94
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

’’b-bis. per i fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali
di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con po-
polazione inferiore a 3.000 abitanti’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.95
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti di primo grado’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016», fino a: «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per
l’anno 2016, 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a de-
correre dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:

«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:

«218.006».
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c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.96
Comaroli, Centinaio, Arrigoni, Crosio, Tosato, Stefani, Consiglio

Respinto

Dopo il comma a), aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai pa-
renti di secondo grado’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.97
Crosio, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di
persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere
o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipenden-
temente dal pagamento di un corrispettivo’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
135 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.98
Arrigoni, Comaroli, Tosato, Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti i fabbricati di interresse storico o artistico che, indipenden-
temente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo cultu-
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rale e paesaggistico di cui all’articolo 1O del Decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 4, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pur-
ché l’immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e
artistico, cosı̀ come disciplinato dal predetto Codice’’».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dal 2016».

b) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per
l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 118.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

c) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:

«123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:
«118.006».

4.99

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell’attuazione dei decreti legislativi di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in tema di riforma del catasto
urbano, è sospesa l’attuazione dell’articolo 1, comma 335 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Le deliberazioni, nel frattempo assunte dagli Uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio che hanno comportato modifica
delle categorie catastali degli immobili sono nulli.

Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte mediante riduzione lineare
delle voci riportate in tabella C della legge di stabilità».
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4.100

Zin, Zeller, Orellana, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini ita-
liani che abbiano trasferito la propria residenza all’estero, si applica, ai
fini dell’IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti
ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l’agevolazione di cui
al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota
di proprietà».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente
di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per
cento ciascuna per un’importo complessivo pari a 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

4.101

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini ita-
liani che abbiano trasferita la propria residenza all’estera, si applica, ai fini
dell’IMU e della TASI, il regime prevista per gli immobili adibiti ad abi-
tazione principale. Per ciascun proprietario, l’agevolazione di cui al primo
periodo si applica ad il solo immobile e in rapporta alla quota di pro-
prietà».

Conseguentemente:

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016».

All’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 100

milioni.
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4.102

Mancuso, Gualdani, Bianconi

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con legge di conversione 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:

– sono soppresse le seguenti parole: ’’, nonché proprietà immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevola-
zione può essere applicata ad una sola unità immobiliare’’;

– dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

’’d-bis) a partire dall’anno 2016, l’unità immobiliare concessa in co-
modato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobi-
liari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare’’;

– A copertura dei maggiori oneri, all’articolo 33, comma 34, sosti-
tuire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

4.103

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011
dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera e):

’’e) tutti gli immobili strumentali classificati nelle categorie catastali
D ed E oltre agli uffici classificati nella categoria A/10’’».

Conseguentemente:

– Sopprimere la allegata Tabella A.

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 44, comma 3), ridurre gli importi di 1.000 milioni di

euro.
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– All’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con

le seguenti: «30 per cento».

4.104

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011
capoverso ’’Per pertinenze dell’abitazione principale’’ sostituire le parole:
’’un’unità’’ con le seguenti: ’’tre unità’’».

Conseguentemente:

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanzia menti di parte corrente dell’allegata tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

4.105

Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani, Cardinali, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

’’9-ter. L’aliquota è ridotta allo 0,5 per tento per l’abitazione princi-
pale e perle relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma
4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431’’.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«172 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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4.106
Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Ritirato

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994,
n.72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con
atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio so-
ciale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l’atto sia stipu-
lato entro il 31 dicembre 2016.

All’onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede me-
diante riduzione dello stanzia mento di cui al comma 34 dell’articolo 33
della presente legge».

4.107
Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Ritirato

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis). Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in
linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell’imposta sui trasfe-
rimenti, a condizione che il valore dell’immobile, misurato dalla vendita
catastale ancorchè rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per
il beneficiario si tratti di prima abitazione.

All’onere del provvedimento, valutato in 20 milioni in ragione
d’anno, si provvede mediante taglio lineare degli importi recati dalla ta-
bella C allegata alla presente legge».

4.108
Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis) Nei casi compravendita di immobili sottoposti ai vincoli pre-
visti dall’articolo 10 del decreto-legge 22 gennaio 2011. n. 42 è precluso
ogni successivo accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate
essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richie-
sto per la prelazione, ancorché l’offerta sia stata rifiutata dagli aventi di-
ritto».
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4.109

Arrigoni, Comaroli

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: «3.668,09» con le se-

guenti: «3.768,09» e alla lettera e) sostituire il primo periodo con il se-
guente: «dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di.
3.168,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della-dotazione
del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni sulla base del maggior valore
tra il gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abi-
tazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015 ed il taglio
operato sulla base della detrazione effettuata sul fondo di solidarietà 2015
calcolata secondo le entrate TASI standard (dato DE al 16/06/2014)».

Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

4.110

Sacconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 6, lettera d), punto 1) apportare le seguenti modifiche:

– sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

– sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;

– sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

4.111

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Al comma 6, lettera e), capoverso «380-sexies» sostituire le parole
da: «sulla base» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:«ai fini
del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad abitazione
principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base
alle relative consistenze di ciascun comune».
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4.112

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto
dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l’a-
liquota TASI relativa all’anno 2015 senza la deliberazione adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la riparti-
zione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili
(TASI), à valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con ri-
ferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l’ali-
quota dell’1 per mille».

4.113

Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno realizzato ri-
sparmi ed efficientamenti della spesa; è istituito un Fondo, con una dota-
zione di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato ad isti-
tuite un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato ali-
quote TASI inferiori alla aliquota standard per l’anno 2015. Tale Fondo è
ripartito tra i comuni di cui al precedente periodo sulla base della qualità
dei servizi offerti. in rapporto all’aliquota TASI applicata-nel2015;tenuto
conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASi e IMU
per gli immobili non adibiti ad abitazione principale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

4.114

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «Valle D’Aosta», inserire le seguenti:

«, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano», e sostituire la
parola: «82.738», con la seguente: «121.844».
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4.115
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.116
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.117
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.118
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.119
Comaroli, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-
tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene
determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
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Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.120

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-
tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’Economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015 tenuto .conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene
determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.121

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare i crediti dei comuni in un arco di tempo
pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato città e autonomie locali, l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui al primo periodo e attraverso le medesime modalità viene
determinato, entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016, il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
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4.122

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-

tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni pre-

via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015 è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di

200 milioni dı̀ euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-

sito accordo in Conferenza Stato Città l’ammontare complessivo delle

somme spettanti a ciascun comune sede di ufficio giudiziario per il pe-

riodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo
accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui

primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato entro

il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle

somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.123

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-

tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-

via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di

200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-

sito accordò in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare

complessivo. delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-

diziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati

del Fondo di cui primo periodo e attraversò le medesimo modalità viene

determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 –

il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto do-
vuto».
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4.124
Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: ’’Il tributo non è do-
vuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimo-
stri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini inter-
medi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono
considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a
prescindere dall’intervento regolamentare ai sensi dell’articolo 1, comma
649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune
di loro ubicazione’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «323.002.000 per
l’anno 2016, di 321.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 318.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«323.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«321.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«318.006»;

c) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

d) all’articolo 33, sopprimere comma 34.

4.125
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Pagnoncelli,

Perrone, Tarquinio, Liuzzi, Zizza

Respinto

Sostituire i commi da 9 a 12 con i seguenti:

«9. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l’Imposta municipale unica e la
Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali al-
l’attività dell’impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.

9-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13,
14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente prima-
ria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno
2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare com-
plessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

9-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di ra-
zionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal
comma 9-bis, necessari a provvedere all’onere recato dal comma 9.

9.quater. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il 30 set-
tembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti fi-
nanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di
cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a se-
guito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 9-ter non risul-
tino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto,
con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni le-
gislative ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiet-
tivi di risparmio di cui allo stesso comma».

4.126

Crosio

Respinto

Al secondo periodo del comma 9, alle parole: «Sono escludesi dalla
stessa» premettere le seguenti: «Fatto salvo per gli impianti relativi alle
concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico,».
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4.127

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione di cui al periodo precedente non si applica agli impianti di produ-
zione di energia idroelettrica. La rendita catastale relativa alle componenti
di cui al periodo precedente è usata quale base del calcolo per la determi-
nazione dell’imposta municipale propria che affluisce al bilancio del co-
mune nel cui territorio ha sede l’impianto».

4.128

Azzollini, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Sono compresi nel-
l’ambito di applicazione del presente comma anche gli impianti fotovol-
taici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino ad nº 1
MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di
ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate
ai sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi attività agricole connesse
come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del
2006».

4.129

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «nonché i capannoni stru-
mentali delle imprese produttive».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

4.130

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, gli
impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile
di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a
qualsiasi destinazione, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non
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si applica il principio di accessione stabilito dall’articolo 934 e seguenti
del Codice civile a condizione che:

a) non godano di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in
rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale;

b) siano asserviti alle utenze dell’edificio o parte di esso, all’in-
terno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un
sistema efficiente di utenza. AI fine di consentire una identificazione
dei proprietari di tali impianti ai produzione di energia elettrica è fatto ob-
bligo al proprietario dell’impianto di far annotare presso il catasto l’esi-
stenza di tale bene mobile, senza che ciò comporti la sua sottomissione
al regime fiscale dei beni immobili.

9-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle co-
perture degli edifici o su loro pertinenze, anche quando non abbiano le ca-
ratteristiche di cui al comma precedente, non si applica il regime di acces-
sione stabilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile.

9-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei
diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 9-bis e 9-ter è quello dei
beni mobili».

4.131

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 9 della
presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elet-
trica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle
coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: non go-
dono di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in rete con conven-
zioni di durata predefinita ultrannuale e sono asserviti alle utenze dell’e-
dificio o parte di esso, all’interno di un sistema di distribuzione chiuso,
di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da conside-
rarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione sta-
bilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentire
una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia
elettrica è comunque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere
presso il catasto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza
che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coper-
ture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le carat-
teristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito
dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Il regime di trasferimento,
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il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al
comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».

4.132

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosı̀ come modificata
dall’articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre
2015, dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati
dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione,
la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti
dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso
pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di, cui all’articolo 49 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327».

4.133

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo
2011, n. 23, come modificato dal comma 715 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ’’del 20 per cento’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’del 40 per cento’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
450 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.134

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Al comma 1, del-
l’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal
comma 251 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera
b) il punto 2.1) è soppresso».

4.135

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo
2011 è aggiunto il seguente comma:

’’1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle
società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come definiti
agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifi-
cazioni, per le quali l’imposta municipale propria relativa, agli immobili
strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e dell’imposta regionale sulle attività produttive’’».

4.136

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta
di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali
si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al
Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo
di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

13-ter. All’onere derivante dal comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 33, comma 34».
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4.137
Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Al comma 14, dopo le parole: «tributi», aggiungere le seguenti: «ivi
compresa l’imposta di soggiorno».

4.138
Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «aliquote deliberante», sono aggiunte
le seguenti: «nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti
al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazio-
nale,».

4.139
Gualdani

Respinto

Al comma 14 dopo le parole: «n. 147 del 2013,», inserire le seguenti:

«all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,».

4.140
Taverna, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 234-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli ar-
ticoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000».

4.141
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Al comma 14 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di
cui al primo periodo non si applica, altresı̀, all’imposta di soggiorno, di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
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4.142

Mucchetti

Respinto

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«l4-bis. A decorrere dall’anno 2016 i proventi delle concessioni edi-
lizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politi-
che di sostegno dell’edilizia residenziale sociale; al risanamento di com-
plessi edilizi, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
alla manutenzione del patrimoni comunale per la sola parte di spese per
opere ed investimenti. E fatto comunque divieto agli enti locali di utiliz-
zare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. Il
comma 8 dell’articolo2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, è abrogato;

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 miliardo
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.143

Mucchetti

Respinto

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«14-bis. A decorrere dall’anno 2016 i proventi delle concessioni edi-
lizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politi-
che di sostegno dell’edilizia residenziale sociale, al risanamento di com-
plessi edilizi, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
alla manutenzione del patrimonio comunale per la sola parte di spese per
opere ed investimenti. In deroga a tale disciplina è consentito agli enti lo-
cali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle
sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 20 per cento, per il
finanziamento di spese correnti. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 4
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato;
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14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.144

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 9, dell’articolo 7 del decreto-legge 19 giugno
2015, n 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sop-
presso».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «295 milioni».

4.145

D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.146

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per l’anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari
e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale
comunale all’Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano
in ogni caso fermi, ai fini dell’efficacia delle deliberazioni di variazione
di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».
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4.147
Giovanni Mauro

Respinto

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi
del presente articolo, 1 comuni possono applicare la maggiorazione TASI
di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147,
nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma per l’anno
2015.».

4.148
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere», con la parola: «applicare»;

b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30
settembre 2015»;

c) aggiungere in fine le parole: «per l’anno 2015».

4.149
Perrone, Milo

Respinto

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;

b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30
settembre 2015»;

c) aggiungere in fine le parole: «per l’anno 2015».

4.150
Borioli, Broglia, Caleo, Cantini, Cardinali, Fabbri, Elena Ferrara,

Fornaro, Manassero, Maturani, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Saggese,

Tomaselli, Vaccari, Verducci, Padua

Accolto

Al comma 15, dopo le parole: «previste dal predetto comma», ag-
giungere le parole: «Di conseguenza, in deroga a quanto disposto all’ar-
tico1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2015
sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tri-
buti adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano
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state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblica-
zione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell’articolo 13 del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 del-
l’articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del
comma 8 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

4.151

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. A decorrere dall’anno 2016, le imprese di esercizio cinema-
tografico iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media im-
presa ai sensi della normativa dell’Unione europea, le piccole e medie im-
prese che svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al
pagamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dell’Imposta Munici-
pale Immobiliare (IMI), o dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS),
qualora tali imprese siano in possesso dell’immobile ove l’attività si
svolge.

15-ter. Alle imprese di cui al comma 15-bis che non godono dei di-
ritti di proprietà, o altro diritto reale relativo all’immobile, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è
attribuito un credito d’imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni
fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all’importo dell’IMU, ov-
vero IMI o IMIS, dovuta dal possessore del medesimo immobile.

15-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal
beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e se-
guenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicu-
rativi. Al medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui al-
l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

15-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali e il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
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legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di
cui ai commi 15-ter e 15-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica
e accertamento. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è
subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«248 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.152

Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli impianti alimentati da
fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di
qualsiasi potenza che non godono di incentivazioni sull’energia prodotta
o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e
che destinano nel primo anno di esercizio almeno il 70 per cento della
produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di
energia collocati all’interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una
linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applica il principio
di accessione stabilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A
fine di consentireuna identificazione dei proprietari di tali impianti è co-
munque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere presso il cata-
sto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo com-
porti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

15-ter. A tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza
non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro
pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma
15-bis non si applica il regime di accessione stabilito dall’articolo 934 e
seguenti del Codice Civile.

15-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei
diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 15-bis e 15-ter è quello dei
beni mobili. Gli impianti che non ricadano nel regime di cui al comma 15-
bis e 15-ter devono essere accatastati e conseguentemente sottomessi al
relativo regime fiscale.».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
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«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 mi-
lioni», con le seguenti: «200 milioni».

4.153

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, si interpreta nel senso che le banchine aree scoperte dei porti, delle
stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali; le infrastrutture stradali e
ferroviarie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di
trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all’articolo
16 della legge n. 84 del 1994, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo,
costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto
nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle atti-
vità di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.

15-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono
sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi
da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale
e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome,
nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

15-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ’’E’’
restano, comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate
a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.

15-quinques Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria
sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 150
milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34,
sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni
di euro».
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4.154

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-quinquies dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
’’Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al
primo periodo, alla verifica del gettito anche per l’anno 2015. Per lo
stesso anno 2015, i comuni, in deroga all’articolo 175 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 200d, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo
di maggior gettito IMU, risultanti dall’allegato A del presente decreto,
sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegna-
zione dal Fondo di solidarietà comunale’’».

4.155

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-qunquies, dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 4, del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
’’Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, se-
condo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche
per l’anno 2015 per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all’articolo
175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente
gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall’allegato A
del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispon-
dente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale’’».
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4.156

Bulgarelli, Montevecchi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis . Alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 12 del decreto-
legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge di con-
versione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: ’’96’’, aggiungere la se-
guente: ’’10’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –10.000.000;

2017: –10.000.000;

2018: –10.000.000;

4.157

Giovanardi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 10, comma 12-vicies, del decreto- legge 31 di-
cembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, sostituire le parole: ’’e definito con sentenza anteriore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48,
non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo
di dolo o colpa’’ con le seguenti: ’’accaduti anteriormente alla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia deri-
vata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto
dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato’’».

4.158

Bonfrisco, Milo

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immo-
bili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli».

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
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’’5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al ven-
ditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo rico-
nosciuta all’acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso
in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a
quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore
alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l’acquirente dichiari espressa-
mente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte
della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia
indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l’acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere
alla locazione dell’immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l’unità
immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di do-
dici mesi complessivi determinati a partire dall’acquisto ovvero dalla
eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili
al locatore.

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis, si applicano le previ-
sioni di cui all’articolo n. 57 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986, n. 131’’».

4.159

Moronese, Nugnes, Martelli, Bulgarelli, Bottici

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente:
’’Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’articolo 633,
primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l’allac-
ciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo ad acce-
zione dei soggetti che abbiano un reddito annuo netto calcolato secondo
l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai
6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro
12.000 annui.’’».
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4.160

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.».

4.161

Pelino

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Il tributo non è dovuto in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono conside-
rati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescin-
dere dall’intervento regolamentare sensi dell’articolo 1, comma 649, terzo
periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubi-
cazione’’».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in ma-
niera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella
C, quindi sopprimere l’articolo 33, comma 34;

4.162

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, soppri-
mere i commi 717 e 718.».
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4.163
Gentile, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis All’articolo 4, comma 3 della legge 101 del 31 agosto 2013
dopo le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono inserite le parole:" In conformità
con i requisiti culturali e di servizio richiesti dal bando che hanno valore
di fungibilità’’.».

4.164
Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

«15-bis.All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ’’è ridotta al 15 per cento’’
sono aggiunte le seguenti: ’’e a decorrere dal 1º gennaio 2018 è ridotta
al 10 per cento».

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 252 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2018».

4.165
Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui al-
l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14.marzo 2011, n.23,
prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
hanno versato, nel periodo intercorso dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo 14 marzo 2011, n. 23 al 16 luglio 2015, il canone annuo di lo-
cazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all’articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’importo del ca-
none di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata,
su base annua, è pari al triplo della rendita catasta le dell’immobile, nel
periodo considerato.».
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4.166

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai

cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali

difformi, al comma 1 dell’articolo 36 e al comma 4 dell’articolo 37 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono sop-

presse le parole: ’’sia al momento della realizzazione dello stesso, sia’’.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le

sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato Dpr n. 380

del 2001, sono incrementati del 10 per cento».

4.2200 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo

il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determi-

nata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è

ridotta al 75 per cento.».

15-ter. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili lo-

cati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im-

posta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del

comma 6, è ridotta al 75 per cento."».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«218,86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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4.167

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Mancuso, Gualdani, Uras,

Bonfrisco, Milo, Luigi Marino, Bellot, Munerato, Bisinella, Santini,

Del Barba, Lai, Broglia, Comaroli, Arrigoni, Barani, Pezzopane

Assorbito

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

15-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 15-bis, deter-
minato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.168

Mancuso, Gualdani, Uras

Ritirato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.169

Bonfrisco, Milo

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in
100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
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10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.170

Luigi Marino, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.171

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.172

Santini, Del Barba, Lai, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.173

Comaroli, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’IMU e della TASI non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro».

4.174

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le lettere a) e b) del comma 01
con le seguenti:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41;

c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;

d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «190».

4.175

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole:
’’ma non euro 30.987,41’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «290».

4.176

Bonfrisco, Milo

Respinto

All’articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni per gli im-
mobili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli)»;

b) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota
11-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque
anni dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al pre-
sente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell’immobile, a condizione
che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che
l’alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebi-
tamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui
il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà del-
l’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo’’.

15-ter. L’acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il
mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso
doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate»

4.2300

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, appro-
vato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.131, in fine è aggiunto il seguente comma:"4-bis. L’aliquota del 2 per
cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non sod-
disfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti
di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener
conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera
c), ciò a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un
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anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui
al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4". ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevola-
zioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli».

4.177

Bonfrisco, Milo

Assorbito

All’articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immo-
bili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli»;

b) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima,
articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 nonché l’aliquota dello 0,25 per cento di cui all’articolo
18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile,
da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i
requisiti di cui alla nota II-bis all’articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che
l’immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro
un anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato».

4.178

Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Alla nota II-bis del decreto del Presidente Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente lettera: ’’d) che l’acquirente tra-
sferisca la residenza dell’abitazione nell’arco di un triennio dalla data di
acquisto dell’immobile stesso’’».
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4.179

Fucksia

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), sostituire le
parole: ’’210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento,
per i ragazzi di età compresa tra 5 e18 anni’’, con le seguenti: ’’500
euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi
di età compresa tra 5 e 18 anni e ultrasessantacinquenni’’».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l’abitazione
principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno
all’istruzione ed allo sport»;

b) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

c) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

4.180

Fucksia

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), sostituire la pa-
role: ’’non superiore a 2.633 euro’’, con le seguenti: ’’3000 euro’’».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l’abitaziene
principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno
all’istruzione ed allo sport».

b) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
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seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

c) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento.», con
le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento.»,

con le seguenti: «6 per cento»;

4.181
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti, di primo grado,
sono esenti dal pagamento dell’IMU e della TASI».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per
l’anno 2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:

«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.182
Comaroli, Centinaio, Arrigoni, Crosio, Tosato, Stefani, Consiglio

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai pa-
renti di secondo grado, sono esenti dal pagamento dell’IMU e della
TASI».
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.183

De Poli

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di
corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai
sensi dell’articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito
nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti
la scuola».

4.1000/1

Lai, Panizza

Ritirato

All’emendamento 4.1000, alla fine del primo periodo, aggiungere il

seguente: «Sono altresı̀ esenti le borse di studio in qualsiasi forma con-
cesse agli studenti per lo svolgimento di stage o tirocini all’estero nell’am-
bito di programmi di ricerca promossi da Università, centri di ricerca e
Istituti tecnici superiori».

4.2400

Le Relatrici

Accolto

All’emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-ter. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo
il comma 6, è inserito il seguente:

’’6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la fre-
quenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per
i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo
il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla pro-
vincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei percipienti.». l5-quater. Le disposizioni
di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d’imposta per i quali
non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi
della normativa vigente’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,81 milioni di euro an-
nui».

4.1000/2

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Assorbito

All’emendamento 4.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

«15-ter. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il
comma 6, è inserito il seguente:

4.1000

Il Governo

Accolto

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per l’intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse
di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti
delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell’articolo 6, comma
1, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/
2013, trovano applicazione le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire la rubrica con la se-
guente "Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati,

i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale".

4.0.6520

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricomposizione fondiaria)

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ri-
composizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni;
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dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da im-
posta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «286
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.0.1
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono ap-
portate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1, lettera i), al primo periodo, sopprimere le parole: ’’ca-
poluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte’’;

b) al comma 1, lettera ii) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’,
aggiungere le seguenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta, si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997 n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure d’imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera E) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122’’.

d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole da:
’’Con regolamento da adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’;

e) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno
di istituzione, l’imposta si applica a decorrere dal primo giorno del se-
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condo mese successivo all’emanazione del relativo regolamento comunale,
salva l’eventuale indicazione di data successiva nel regolamento mede-
simo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di
legge, ma successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle
variazioni medesime, decorrono dai mese successivo alla data di esecuti-
vità della deliberazione di variazione’’».

4.0.2
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ’’capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte’’, sono soppresse;

2) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’, aggiungere le se-
guenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122’’;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ’’Con regolamento da
adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’ sono soppresse; l’ultimo pe-
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riodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno di istituzione, l’imposta si ap-
plica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l’emana-
zione del relativo regolamento comunale, salva l’eventuale indicazione di
data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe di-
sposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo
gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di varia-
zione’’».

4.0.3

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ’’capoluogo di, provincia, le unioni di
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte’’, sono soppresse;

2) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’, aggiungere le se-
guenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.’’;
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c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ’’Con regolamento da
adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’ sono soppresse; l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno di istituzione, l’imposta si ap-
plica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all’ema-
nazione del relativo regolamento comunale, salva l’eventuale indicazione
di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe
disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo
gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di varia-
zione’’».

4.0.4

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sostituire il comma 5
dell’articolo 9 con il seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute in edificabili, stabilendo termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza del contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, riguardante i terreni conside-
rati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
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effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicem-
bre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.5

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.6

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;
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e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.7

Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
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improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.8

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

1. Alla fine del primo periodo di cui al comma 1 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 inserire il seguente: ’’per gli im-
mobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l’imposta mu-
nicipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di im-
presa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella mi-
sura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa mi-
sura (100 per cento) anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.0.9
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali)

1. All’articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
alla fine della lettera a), aggiungere i seguenti periodi: ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,
sentita l’ANCI, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede ad
erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre del-
l’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo
dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del
saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-
roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della
presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle
quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-
goli comuni’’».

4.0.10
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge24 dicembre 2003, n. 350,
aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno
sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede
ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre
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dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo

dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del

saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-

roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della

presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle

quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-

goli comuni’’.».

4.0.11

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di-riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350,

aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-

l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente

sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno

sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il. Ministero dell’interno provvede

ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre

dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo

dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del

saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-

roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della

presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle

quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-

goli comuni’’.».
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4.0.12
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno
sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede
ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre
dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo
dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del
saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-
roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della.
presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle
quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-
goli comuni’’.».

4.0.13
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico

passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è
assegnato il gettito:

a) di un’addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di pas-
seggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato
all’interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane
hanno facoltà dı̀ variare tale misura fino ad un massimo di due euro per
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passeggero imbarcato. La riscossione dell’addizionale avviene a cura dei
gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione
dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree av-
viene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo. L’addizio-
nale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città
metropolitane nel cui territorio ha sede l’aeroporto, a cura dei gestori dei
servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente inte-
stato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle ri-
scossioni avvenute nel trimestre precedente. L’elenco dei conti correnti è
pubblicato sul sito web del Ministero dell’interno entro il- 30 settembre
2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli
e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il re-
stante 20 per cento dell’addizionale dovuta è versato al bilancio dello
Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un’imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarca-
zioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane.
L’imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro
per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte
delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi
di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento del-
l’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
della delibera istitutiva. Per l’omessa o infedele presentazione della dichia-
razione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione ammi-
nistrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, Per l’omesso, ri-
tardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione ammini-
strativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle pre-
senti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170 della legge
27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti
nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pen-
dolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione
del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei sog-
getti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate
alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano
anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella
Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo
confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i re-
lativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di
cui all’ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva rias-
segnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con appo-
sita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Dall’importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per
cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni
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ove si situa l’infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è deri-
vata l’entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione
ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l’attrattività tu-
ristica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell’infrastruttura
stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate
del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi en-
tro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili
del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città
metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio
dell’anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo
alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l’eventuale
indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire
con apposita legge regionale, a decorrere dall’insediamento degli organi di
governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di at-
tuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l’addizionale
sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima
regione.

6. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, è abrogato».

4.0.14
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico
passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è as-
segnato il gettito:

a) di un’addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di pas-
seggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato
all’interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane,
con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto le-
gislativo n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad
un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell’ad-
dizionale consiste nell’emissione del titolo di viaggio e la riscossione del-
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l’addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le mo-
dalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all’articolo 2
della legge n. 350 del 2003. Il versamento da parte dei vettori del tra-
sporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto ,impo-
nibile. L’addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata,
entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi ae-
roportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L’addizio-
nale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città
metropolitane nel cui territorio ha sede l’aeroporto, a cura dei gestori dei
servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente inte-
stato alla città metropolitana. L’elenco dei conti correnti è pubblicato sul
sito web del Ministero dell’interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni al-
tra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si
applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento
dell’addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della rias-
segnazione prevista dal comma 2;

b) di un’addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all’arti-
colo 28 della legge n. 84 del 1994 a carico degli operatori marittimi in
ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città me-
tropolitane. L’addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un mas-
simo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, let-
tera a), secondo periodo. La riscossione dell’addizionale avviene a cura
dell’Autorità Portuale secondo le modalità previste dall’articolo 28 della
legge n. 84 del 1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la riparti-
zione prevista alla lettera a). L’operatore marittimo di cui al primo; pe-
riodo è responsabile dei pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa
sui passeggeri della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropoli-
tana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto te-
nuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere
lo 0,30 per cento dell’importo riscosso. Per l’omessa o infedele presenta-
zione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per
l’omesso, ritardato o parziale versamento ’dell’imposta si applica la san-
zione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non pre-
visto dalle presenti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a
170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai sog-
getti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropoli-
tane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fat-
tispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano
anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella
regione da appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo
confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i re-
lativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva rias-
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segnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all’ultimo

periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con ap-

posita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma re-

stando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal comma 2.

Dall’importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici

per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai co-

muni ove si situa l’infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico

è derivata l’entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l’attrat-

tività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell’infra-

struttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a

spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle

città metropolitane, il fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale

dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equi-

libri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall’articolo

193 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decor-

rere dal 1º marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere

deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da

adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai re-

sponsabili del loro pagamento.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i

termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni

successivi, al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni, de-

corrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di

variazione, salva l’eventuale indicazione di data successiva nella delibera-

zione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle

città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire

con apposita legge regionale, a decorrere dall’insediamento degli organi di

governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di at-

tuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l’addizionale

sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima

regione.

7. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011,

n. 68, è abrogato».
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4.0.15

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari
in cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ’’al contributo unificato il pro-
cesso già esente’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’al contributo unificato
il processo e le parti già esenti’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:
«dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. l65,».

4.0.16

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari

in cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ’’al contributo unificato il pro-
cesso già esente’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’al contributo unificato
il processo e le parti già esenti’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto
del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:

«dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165,».
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4.0.17

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari
di cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002 n. 115, sostituire le parole: ’’al contributo unificato
il processo già esente’’, con le seguenti: ’’al contributo unificato il pro-
cessò e le parti già esenti’’».

4.0.18

Conte

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si inter-
preta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti delle stazioni e
degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferrovia-
rie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto
marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all’articolo 16 della
legge n. 84 del 1994 e s.m.i., ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, co-
stituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella
categoria E/1, in quanto, compendi strettamente funzionali alle attività di
trasporto di persone e, merci, anche se affidati in concessione.

2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle
aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da
quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale
e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome,
nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

3. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ’’E’’ restano,
comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità
ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
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4. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione dell’im-
posta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria sulle
unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia».

4.0.19

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«4 bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre 1998 n. 448, come modificata ,dall’articolo 1 comma 392 della
legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che il
corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente
il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

4.0.20

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificata dall’articolo 1, comma 392 della
legge 27 dicembre del 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che
il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente
il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».
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4.0.21
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre del 1998 n. 448, come modificata dall’articolo 1, comma 392
della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere interpretata nel
senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del
bene, che l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando succes-
sivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri
rivalutati.».

4.0.22
Mirabelli, Vaccari, Puppato, Pezzopane, Di Biagio, Lucherini

Accolto

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari
alla legge)

1. L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal
seguente:

’’Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. È nulla ogni pattuizione
volta a determinare un Importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore prov-
vedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone do-
cumentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed al-
l’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli ob-
blighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130,
comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione pro-
ponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato,
può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore
al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge.
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4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pat-
tuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello mas-
simo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le
medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, è nulla, ove in con-
trasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente sta-
bilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione pro-
ponibile nel termine-di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato,
può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei me-
desimi casi il conduttore può altresı̀ richiedere, con azione proponibile di-
nanzi all’autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condi-
zioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero
dai comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è, altresı̀, consentita nei casi
in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del
contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio
che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il
canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito
al sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5,
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per
i motivi ivi regolati. L’autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.

6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipo-
tesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente
legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del con-
tratto stesso’’».

4.0.23
Conte

Respinto

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall’articolo 18, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 13 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011, relative all’imposta comunale sugli immobili e al-
l’imposta municipale propria, si interpretano nel senso che le aree e le
banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Rego-
latore Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate
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alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture
stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi
ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assogget-
tate alle predette imposte.

2. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione delle im-
poste di cui al precedente periodo perdono efficacia».

4.0.24

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle
città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l’imposta provinciale
di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del
1997, e all’articolo 24 del decreto legislativo n. 68, del 2011 è soppressa.

2. A decorrere dall’anno 2016, è istituita l’imposta erariale sulle for-
malità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 lu-
glio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il gettito derivante dall’imposta di cui al precedente comma è in-
tegralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città
metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure pre-
viste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e sono
assoggettate all’imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al
comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l’ufficio tito-
lare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di de-
tenere un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un do-
cumento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi.
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6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento
allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con
il citato decreto.

7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

8. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo principi di
proporzionalità validi per l’intero territorio nazionale, commisurati alla po-
tenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per
la soppressa imposta provinciale di trascrizione.

9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquida-
zione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell’imposta ed i rela-
tivi controlli, nonché i dati e i documenti che l’ufficio titolare del pubblico
registro automobilistico deve trasmettere all’amministrazione finanziaria e
le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata
l’esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti
nel pubblico registro automobilistico l’imposta suppletiva ed i rimborsi de-
vono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è
stata eseguita.

10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei
confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni de-
gli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell’imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimor-
chi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto
di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma
8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In
caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza
conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano
la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione.

11. Alle formalità richieste al sensi e per gli effetti dell’articolo 2688
del c.c. si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa.

12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per là ri-
chiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire
dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito
dei rispettivi adempimenti.

13. Le controversie concernenti l’imposta, le sanzioni e gli accessori
sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le di-
sposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

14. Le Autonomie Speciali provvedono all’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione».
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4.0.25

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle
città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l’imposta provinciale
di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997
e all’articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.

2. A decorrere dall’anno 2016, è istituita l’imposta erariale sulle for-
malità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 lu-
glio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il gettito derivante dall’imposta di cui al precedente comma è in-
tegralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città
metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure pre-
viste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e sono
assoggettate all’imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al
comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l’ufficio tito-
lare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di de-
tenere un’unica modalità di archiviazione finalizzata ai rilascio di un do-
cumento Unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi.

6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento
allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con
il citato decreto.

7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

8. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze secondo principi di
proporzionalità validi per l’intero territorio nazionale, commisurati alla po-
tenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per
la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
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9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquida-

zione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell’imposta ed i rela-

tivi controlli, nonché i dati e i documenti che l’ufficio titolare del pub-

blico. registro automobilistico deve trasmettere all’Amministrazione Fi-

nanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere

assicurata resistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai vei-

coli iscritti nei pubblico registro automobilistico. L’imposta suppletiva ed i

rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la

formalità è stata eseguita.

10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei

confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni de-

gli stessi in seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di

locazione finanziaria, non sono esercizio di riscatto da parte del locatario a

titolo di locazione finanziaria non sono soggette al pagamento dell’impo-

sta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i

rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al tra-

sporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione da ope-

rarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al

comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e si-

mili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli

senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico re-

gistro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione con-

servano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bi-

sogno di alcuna formalità o annotazione.

11. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2688

del Codice civile si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa.

12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la ri-

chiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire

dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e

comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito

dei rispettivi adempimenti.

13. Le controversie concernenti l’imposta, le sanzioni e gli accessori

sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le di-

sposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

14. Le Autonomie Speciali provvedono all’attuazione delle disposi-

zioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative

norme di attuazione».
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4.0.26

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deroga al principio di accessione e natura di bene mobile o immobile

degli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 9 della pre-

sente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica,

alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coper-

ture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono

di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in rete con convenzioni

di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell’edi-

ficio o parte di esso, all’interno di un sistema di distribuzione chiuso, di

una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi

beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito

dall’articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una

identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia

elettrica è comunque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere

presso il catasto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza

che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

2. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da

fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coper-

ture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le carat-

teristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito

dall’articolo 934 e seguenti del Codice civile.

3. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti

iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni

mobili».
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4.0.27

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini del-
l’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera effettuata all’atto
del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –16.000.000;

2017: –16.000.000;

2018: –16.000.000.

4.0.28

Marinello, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento. della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data di esercizio del diritto di riscatta. Per i medesimi contratti, ai fini del-
l’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera effettuata all’atto
del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
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Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposi-
zioni, stimati in 16 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307.

4.0.29
Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle
Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abita-
zione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi con-
tratti, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera
effettuata all’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«284 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.0.30
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario dei
Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associa-
zioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza
e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli
stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di
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riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche
della fase di recupero coattivo, contemplate dall’articolo 10, lettera c),
della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei pre-
detti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante
società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di
cui all’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l’Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e
per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per ef-
fettuare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle predette en-
trate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con
riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni
del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1, cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria,
mediante affidamento ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto
di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali otti-
mali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo
Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funziona-
mento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità
diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pub-
bliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impo-
sitori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali,
da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Albo per la gestione delle
entrate degli enti locali’’;

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ’’con esclusione di
qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate da-
gli obbligati direttamente all’ente locale impositore’’.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di
gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre
2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con
decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni
caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore il 1º settembre
2015 e si applicano anche ai contratti in corso.
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6. All’articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere
gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All’articolo 3, comma 6, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: ’’ed e’’ fino a: ’’446’’ sono sop-
presse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell’articolo 117,
comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario.

8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non de-
vono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

4.0.31

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di. riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario dei
Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associa-
zioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza
e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli
stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di
riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche
della fase di recupero coattivo, contemplate dall’articolo 10, lettera c),
della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei pre-
detti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante
società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e
per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per ef-
fettuare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle predette en-
trate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con
riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni
del comma 2.

2. n Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria,
mediante affidamento ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
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decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di

procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo

Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funziona-

mento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità

diretta, per le attività ’esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pub-

bliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impo-

sitori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali,

da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all’articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Albo per la gestione delle

entrate degli enti locali’’;

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ’’con esclusione di

qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate da-

gli obbligati direttamente all’ente locale impositore’’.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di

gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre

2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con

decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni

caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1º settembre 2018

e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All’articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere

gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All’articolo 3, comma 6, del decreto-

legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono

soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell’articolo 117,

comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pub-

blica e del sistema tributario.

8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non de-

vono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
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4.0.32

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi fiscali alla permuta)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le ces-

sioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre

2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle

quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall’altra

parte un fabbricato, è riconosciuta all’impresa costruttrice l’esenzione,

per la durata di cinque armi dalla data di trascrizione dell’atto di trasferi-

mento, dal pagamento delle imposte gravanti sull’immobile ricevuto in

permuta a condizione che:

a) l’unità immobiliare ceduta dall’impresa costruttrice sia a desti-

nazione residenziale;

b) l’impresa costruttrice si impegni. ad eseguire sul fabbricato rice-

vuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di rag-

giungere la classe energetica più alta conseguibile in relazione alla tipolo-

gia strutturale ed all’armo di costruzione dell’unità immobiliare;

2. Ove l’impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione

ovvero li esegua in modo tale da non consentire l’attribuzione al fabbri-

cato della classe energetica più alta raggiungibile dal fabbricato, l’agevo-

lazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le

imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di

trascrizione dell’atto notarile definitivo.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel

caso in cui l’impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero

utilizzi direttamente, l’immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione

m locazione, comodato o l’utilizzo diretto avvengano dopo l’esecuzione

dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a par-

tire dall’anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l’u-

tilizzo diretto».
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4.0.33
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricomposizione fondiaria)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni;
dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da im-
posta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

4.0.34
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita

vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data. di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti; ai fini
dell’Imposta sul Valore Aggiunto, operazione si considera effettuata al-
l’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
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Art. 5.

5.1
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Sostituire l’articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli inve-
stimenti pubblici)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza lavorativa e dare un impulso al
rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi
coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro
di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e
ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali
un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro per il rilancio degli inve-
stimenti pubblici, di seguito denominato ’’Fondo’’, alimentato come stabi-
lito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il la-
voro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di in-
terventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istru-
zione, dell’università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988. n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie
finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma
di cui al comma 4 lettera b) è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono seguenti principi e
criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell’occupazioni
con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato
per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti al fini
ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite mas-
simo di 3 milioni di euro;

b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai
fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per inve-
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stimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attra-
verso piani di recupero, alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico dei
territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento,
al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o
produttivo, alla messa insicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla
salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risa-
namento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento
del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo re-
gionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell’autonomia e dell’ef-
ficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso Il utilizzo delle
energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la
creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale per aree di particolare disagio occupazio-
nale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti atti-
nenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei
criteri per stabilire le priorità nell’avvio dei disoccupati alle attività;

j) previsione delle modalità di espletamento dell’attività dei disoc-
cupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell’Agenzia dei
progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a
quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei
progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o in-
terdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l’Agenzia rendiconta an-
nualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli pro-
grammi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini inte-
ressati all’elaborazione ed al controllo dell’attuazione dei progetti di cui
alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l’intesa
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

6. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli
interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al re-
cupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi
della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l’azione comunita-
ria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valuta-
zione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua
per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1.
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7. Per il finanziamento e l’implementazione dei servizi socio educa-
tivi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli
utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-
2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la ma-
nutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta
giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione
delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di
competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di sta-
bilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai
progetti di cui al comma 4 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un
importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al
comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribu-
zione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e
le regioni comunicano all’Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano
per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

9. Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
di una relazione dell’Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti
territoriali di cui al comma 8, sono individuati su base proporzionale, gli
importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

10. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di
edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al
15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio
2016-2018.

11. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l’efficienza e la
prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di
energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle di-
sposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli
edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del
Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero del-
l’economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione
della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i cri-
teri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.

12. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai mag-
giori risparmi derivanti dalle disposizioni di soppressione dell’articolo 11
e di modifica degli articoli 5 e 50 della presente legge, confluiscono le
maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai
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commi da 13 a 25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad
autorizzare le spese per i diversi pro grammi del Piano per il lavoro sulle
base delle risorse del Fondo stesso.

13. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)
i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

14. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 13, opportuna-
mente rendi contate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, fino all’importo massimo di 5 miliardi a decorrere dal-
l’anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente arti-
colo.

15. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

16. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

17. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014’’ n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le pa-
role: ’’nella misura del 26 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella
misura del 35 per cento’’.

18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ’’In attesa
dell’introduzione di una normativa europea, in via transitoria’’;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ’’Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate
giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella
stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato’’ con le seguenti: ’’Per valore della transazione si intende il valore
della singola operazione’’ sostituire le parole: ’’Sono altresı̀ esclusi dal-
l’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati rego-
lamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui
capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a
quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 mi-
lioni di euro’’ con le seguenti: ’’Sono altresı̀ esclusi dall’imposta i trasfe-
rimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione me-
dia nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il
trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro’’;
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c) dal comma 492, eliminare le parole: ’’che abbiano come sotto-
stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma
491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma’’, ’’, che permettano di acquisire o
di vendere prevalentemente , uno o più strumenti finanziari di cui al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato
con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati
al precedente comma’’ e sostituire le parole: ’’ad imposta in misura fissa,
determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del con-
tratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge’’ con le parole: ’’ad
imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione’’;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

’’499-bis. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ‘Non sono altresı̀ soggette all’imposta le co-
municazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da
quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il
cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna
banca sia pari o inferiore a mille euro’.’’;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Quanto
previsto in. via transitoria nei commi da1491 al presente deve essere ade-
guato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva
COM (2013) 71), entro sei mesi dall’entrata in vigore di quest’ultima, pre-
vedendo, in particolare l’introduzione del principio di emissione a comple-
mento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più
possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari’’.

19. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all’im-
posta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 18.

20. La lettera i) dei comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle
imposte sul reddito, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, è soppressa.

21. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, le parole: ’’I capitali percepiti in caso di morte in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura, del rischio
demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche’’,
sono soppresse.

22. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’ar-
ticolo 11 è soppresso.

23. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico
dall’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosı̀
come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti
di 1.037 milioni di euro per l’anno 2016;di 997 milioni di euro per l’anno
2017 e di 780 milioni di euro per l’anno 2018.
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24. I limiti d’impegno per gli anni 2016,2017 e 2018 di cui all’arti-
colo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità na-
vali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di mas-
sima urgenza, cosı̀ come incrementati dalla Tabella C allegata alla pre-
sente legge sono soppressi.

25. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti,
attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione di cui all’articolo 1, comma 208, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l’anno 2016,
di 130 milioni di euro per l’anno 2017 e di 130 milioni di euro per l’anno
2018».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1
emerga, invece, un andamento superiore al gettito previsto, le maggiori
entrate confluiscono nel fondo di cui all’articolo 11, comma 1».

5.2

Sonego, Guerra, Lai, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin, Gatti, Gotor,

Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti, Pegorer,

Ricchiuti, Ruta, Tocci, Turano

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:

«1. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2015, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensioni-
stiche, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità corre lati all’e-
mergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coe-
renza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento program-
matico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella mi-
sura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in
sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi
le aliquote vigenti alla medesima data.».
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5.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ’’24,S per cento’’, per il periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’24 per cento’’ per il periodo di imposta successivo al 31 dicem-

bre 2016;

c) ’’23 per cento’’ a decorrere dal periodo di imposta successivo al
31 dicembre 2017».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all’applicazione dei
costi standard in ambito sanitario, conseguente all’individuazione delle 3

Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall’anno 2018 una ridu-

zione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con de-

creto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota

di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente pro-
porzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato

dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

5.4

Comaroli

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’1 e 2, confluiscono’’ aggiungere le seguenti:
’’per il 50 per cento’’;

b) sostituire dalle parole: ’’n. 190, e ai maggiori oneri’’ fino a:

’’spesa di ciascun ministero’’ con le seguenti: ’’n. 19O, e per il 50 per
cento nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai
maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per il 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente delle missione di spesa di ciascun ministero’’.
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5.5

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, comma 4, le parole: ’’o sia dimostrato, anche a se-
guito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b) dello
stessa articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)

del comma 1 dell’articolo 87« sono sostituite dalle seguenti: »o sia dimo-
strato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, il rispetto delle condi-
zioni indicate nella lettera b) del comma 5 dello stesso articolo 167, ov-
vero di quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87’’;

b) all’articolo 89, al comma 3, sono apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: ’’o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a se-
guito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), il rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1 dell’articolo 87’’
con le seguenti: ’’o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito di
istanza di interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b),
del comma 5 dello stesso articolo 167 ovvero di quelle indicate nella let-
tera c), del comma 1 dell’articolo 87’’;

2) sostituire le parole da: ’’Qualora il contribuente intenda far va-
lere’’ fino a: ’’comma 5 dell’articolo 167’’ con le seguenti: ’’Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate
nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero di quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato
la relativa istanza di interpello’’;

c) all’articolo 167, al comma 5, sono apportate le seguenti modifi-

che:

1) alla lettera a), le parole da: ’’per le attività bancarie’’ fina alla fine
della lettera, sono soppresse;

2) alla lettera b), il secando periodo è sostituito dal seguente:’’Ai fini
del presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente
l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 30 set-
tembre 1991, n. 413.’’;

3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

’’c) la società o altro ente svolga un’effettiva attività industriale o
commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o terri-
torio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative
quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte
delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento.’’.
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d) all’articolo 168, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: ’’, fermo restando che il regime di integrale imponibilità non si ap-
plica nel caso di disapplicazione ai sensi dell’articolo 167, comma 5, let-
tere b) e c)’’».

5.6

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
L’opzione deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile
organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta’’;

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

’’11-bis. In caso di mancato rinnovo dell’opzione di cui al comma 2,
le perdite realizzate da ciascuna stabile organizzazione nei due periodi
d’imposta successivi non possono essere portate in deduzione fino a con-
correnza dei redditi netti realizzati dalla medesima stabile organizzazione
negli ultimi tre periodi d’imposta di validità dell’opzione’’».

5.7

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 168, il comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: ’’4. I ri-
sultati delle stabili organizzazioni di cui al comma 3, in assenza delle esi-
menti richiamate in tale comma, concorrono a formare il reddito imponi-
bile secondo le ordinarie disposizioni’’».
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5.8
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-

rire le seguenti: «, 56, comma 5, e 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «200».

5.9
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-

rire le seguenti: «, 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «200».

5.10
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-
rire le seguenti: «, 56 comma 5,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «200».

5.11
Fasiolo, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Ritirato

Al comma 6, lettera a), numero 2, lettera ’’c-bis’’, dopo le parole:

«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», inserire le seguenti: «e le cooperative agricole di
servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016 - 5.000.000

2017 - 5.000.000
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2018 - 5.000.000

5.12
Ruvolo

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso ’’c-bis’’, dopo le pa-

role: «di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-
zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 - 5.000.000

2017 - 5.000.000

2018 - 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.13
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole:

«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

5.14
Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2,capoverso c-bis), dopo le parole:
«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
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di servizi di cui all’articolo 1, comma, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

5.15

Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole:
«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016–5.000.000;

2017–5.000.000;

2018–5.000.000.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.16

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Al comma 6, lettera c), dopo il punto 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo le parole: ’’tra l’ammontare dei corrispet-
tivi’’, sono inserite le seguenti: ’’, ad esclusione delle cessioni di beni am-
mortizzabili e aree edificabili,’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
5,7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.
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5.17

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 6, dopo-la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997,n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.

5.18

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 20, capoverso comma 4-octies, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ’’a tempo indetermi-
nato’’, sono inserite le seguenti: ’’e a tempo determinato assunti per lo
svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelli cosı̀ definiti dagli
avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.
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5.19

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per i datori di lavoro im-
prenditori del settore turismo, la deduzione di cui al presente comma è
ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ra-
gioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trat-
tamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai con-
tratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di catego-
ria dei datari di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 3 milioni.

5.20

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma
465, le parole: ’’aumentata dello 0,90 per cento’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’aumentata del 1,50 per cento’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–7.000.000;

2017:–7.000.000;

2018:–7.000.000.

5.21

Fasiolo, Gianluca Rossi, Pezzopane, Nugnes, Idem, Puppato, Laniece

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il medico di medicina generale che espleta il servizio pub-
blico in stretta attuazione della convenzione con il SSN è esentato dall’ob-
bligo dı̀ presentazione della dichiarazione IRAP relativa all’assunzione del
collaboratore di studio e dal relativi versamenti qualora l’attività del col-
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laboratore medesimo è esclusivamente funzionale a garantire il servizio
reso al cittadino assistito».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«265,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

5.0.1
Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Istituzione della Zona Economica Speciale nella regione Calabria – Area

della Piana di Gioia Tauro)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le moda-
lità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).

2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate
possono beneficiare di regimi particolari.

3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in
termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l’insedia-
mento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o
industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione.

Art. 5-ter.

(Istituzione ZES Regione Calabria)

1. È istituita una ZES nella Regione Calabria – Area della Piana di
Gioia Tauro –, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazio-
nale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del soste-
gno all’obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all’obiettivo com-
petitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

Art. 5-quater.

(Caratteristiche e amministrazione della ZES)

1. Confini della ZES: la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali
della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati
che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse
alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al mo-
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mento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali di-
ritti di concessioni di cui sono in possesso.

2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono
attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e aziende di
servizi in genere. In particolare sono consentite:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito merce;

c) confeziona mento;

d) trasformazione;

e) assemblaggio;

f) riesportazione merce. Sono espressamente vietate:

1) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

2) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto
negativo sull’ambiente;

3) la fabbricazione di armi;

4) la produzione di tabacco;

5) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All’interno della ZES non possono essere comunque consentiti in-
sediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo
di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tu-
tela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nelle
ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria,
con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzio-
namento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento
della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della
ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatte eccezione per le agevo-
lazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando
le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono al-
l’Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di
capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Ca-
labria, cui spetta:

a) la realizzazione di un business plan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per
la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la Concessione o la vendita di aree
coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;
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g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 5-quinqueis.

(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella
ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, po-
tranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto pe-
riodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/
2008 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura
del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Re-
golamento CE 800/2008 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni suc-
cessivi, nella misura. del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’IMU e dalla TARSU per cinque anni per gli im-
mobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle
nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente à
carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del
50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato,
o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per
i tre anni successivi la riduzione determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione,
consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati
e quindi esportati attraverso la Free Zone.

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) ed) (contributi
sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto ri-
guarda l’IRAP l’esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per
cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limita-
zioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno
cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 191 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nel-
l’ambito della Regione Calabria;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES è Oneri sociali)
viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato
di ciascun esercizio.

5. L’efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordi-
nata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5-sexies.

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all’articolo 4 saranno applicate nel pe-
riodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2022.

Art. 5-septies.

(Verifica periodica)

1. La verifica dell’efficacia degli interventi adottati sarà eseguita da-
gli Organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l’ot-
tavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d’affari;

d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 5-octies.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari
ad euro 14,5 milioni per l’anno 2013, 21 milioni per l’anno 2014 e 25 mi-
lioni per l’anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma Fondi di
riserva e speciali’ della missione Fondi da ripartire’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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5.0.2

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69,
sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2015, le aliquote indicate all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al
primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall’appli-
cazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13,
14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 128, al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente prima-
ria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte per l’anno 2016 In misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 mi-
lioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall’anno 2017, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 2.000 milioni di euro.

1-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per
beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di razio-
nalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l’anno
2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
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2016, assicurando risparmi di, spesa ulteriori a disposti dal comma 8-ter,
necessari a provvedere all’onere recato dal comma 8-bis’’.

1-quinquies. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il 30
settembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi
di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui
al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a se-
guito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 8-quater non
risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento
netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modifica-
zioni legislative ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungi mento de-
gli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquote IRPEF)

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2.015, le aliquote indicate all’articolo 11 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4
punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla
riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti
percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla ridu-
zione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti per-
centuali.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e
15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni cen-
trali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte per l’anno 2016 in misura tale da garantire ri-
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sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 mi-
lioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall’anno 2017, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 2.000 milioni di euro.

3. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della
spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per
beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di razio-
nalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n.98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l’anno
2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma
2, necessari a provvedere all’onere recato dal comma 1.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di
ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi corretti vi di cui al
comma 9-ter, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al me-
desimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito
della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3 non risultino ade-
guate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita mento netto, con il
disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di ri-
sparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.4

Mancuso, Gualdani, Panizza

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative alla deducibilità dell’IRAP per il settore turistico)

1. All’articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le
parole: ’’a tempo indeterminato’’, aggiungere: ’’e a tempo determinato as-
sunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché di quelle cosı̀ definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

5.0.5

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«5-bis.

(Riduzione IVA)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’aliquota IVA del 22 per cento è

ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la pre-

detta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo pe-

riodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all’applicazione dei

costi standard in ambito sanitario, conseguente all’individuazione delle 3

Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta

del 5 dicembre 2013, determinano ,a decorrere dall’anno 2018 una ridu-

zione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui

concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con de-

creto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota

di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente pro-

porzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato

dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
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5.0.6
Comaroli, Consiglio

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi com-
merciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con po-
polazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale
agevolato, versando un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All’attuazione del presente arti-
colo sono destinati 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33,comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «200».
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Art. 6.

6.1

Girotto, Castaldi, Crimi, Cioffi, Nugnes, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

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

«a) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ’’31 dicembre 2015’’, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’;

2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ’’2-ter. Al fine di rag-
giungere l’obiettivo di efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di
cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura del:

a) 60 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 di-
cembre 2017;

b) 55 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 di-
cembre 2018;

c) 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2020’’».

Conseguentemente,

c) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

d) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni
in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.2

Girotto, Castaldi, Fucksia, Montevecchi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

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

«a) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1) le parole: ’’31 dicembre 2015’’, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’;

2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ’’b-bis) per
gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici
contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnova-
bili, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000.

2017:–30.000.000.

2017:–30.000.000.

6.3

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre
2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.4

Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con

le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 290 milioni a decor-
rere dal 2017».
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6.5

Consiglio, Comaroli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con
le seguenti: «30 giugno 2016».

6.6

Vaccari, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Sollo, Mandelli, Panizza

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) nell’articolo 16, al comma 2, dopo le parole: «etichetta ener-
getica», inserire le seguenti: «per le porte»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di mobili ad ar-
redo», con le seguenti: «di mobili ad arredo e porte, di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le appa-
recchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:
«15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.7

Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con

le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2017».
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6.8

Consiglio, Comaroli

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2016», aggiun-
gere le seguenti: «e dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: ’’1-ter. Per
le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per
le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

6.9

Nugnes, Moronese, Martelli, Lezzi

Respinto

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

«c-bis) all’articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: n)

relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti
verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi
di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro
urbano e storico».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.10

Moronese, Martelli, Nugnes, Mangili

Respinto

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

«c-bis) all’articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero
e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

6.11

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A far data dal 1º gennaio 2016, agli interventi di riqualifica-
zione energetica, di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edi-
fici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi ca-
tegoria catastale, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione
per una quota pari al 65 per cento delle spese documentate e sostenute,
fino ad un valore massimo della detrazione di l00.000 euro per ciascuna
unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si con-
segua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del de-
creto 11 marzo 2008. L’indice di prestazione energetica va calcolato se-
condo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005,
e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore mas-
simo di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di
cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di
miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all’arti-
colo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento
delle spese documentate e sostenute, fino ad un massimo di 50.000 euro.

1-quater. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di
cui al primo comma è determinata nel valore massimo di 100.000 euro
ogni 150 metri quadri di superficie utile dell’immobile oggetto di riquali-
ficazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori
eccedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in ma-
niera proporzionale. 1-quinquies. Le detrazioni di cui al commi prece-
denti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di
quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.».
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6.12

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti en-
tro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane,
dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese
documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma 1-bis,
per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in
caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in
tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a:150 milioni di euro a decorrere dal 2016.

6.13

Zizza, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 10 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 203 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

6.14

Zizza, Milo, Bruni

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è
abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

6.15

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A coloro che, nell’anno 2016, effettuano interventi di sostitu-
zione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano
esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made
in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall’imposta
sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due
quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non supe-
riore a 100.000 euro per intervento il contributo è assegnato fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per cia-
scun anno del triennio 2016-2018, secondo l’ordine temporale di presen-
tazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel de-
creto di cui al successivo comma.

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
destinate le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contri-
buto nel rispetto del limite di spesa stabilito».
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «297 milioni
nel 2016, di 279 milioni nel 2017 e di 288 milioni di euro a decorrere
dal 2018».

6.16

Martelli

Respinto

Sopprimere il comma 2).

6.17

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le giovani coppie», a «35
anni,», con la seguente: «Gli».

Conseguentemente:

- Sopprimere la allegata Tabella A.

- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.18

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole: «almeno 3 anni», con le seguenti: «almeno 2
anni;

b) Sostituire le parole: «superato i 35 anni», con le seguenti: «supe-
rato i 30 anni».
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6.19
Lucherini, Dalla Zuanna, Pezzopane

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «35», con la seguente: «40» e al
medesimo comma sostituire la parola: «8.000», con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:

«15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.20
Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «non abbia superato i 35 anni» inserire

le seguenti: «alla data di presentazione della domanda».

6.21
Ruta, Ricchiuti, Puppato

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «acquirenti», inserire le seguenti: «o
locatari».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni», sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni».

6.22
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l’ac-
quisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica,».

6.23
Mirabelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l’ac-
quisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di
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classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«300 milioni per l’anno 2016, di 296 milioni di euro per l’anno 2017, di
290 milioni di euro per l’anno 2018, di 291 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2027».

6.24

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di mobili», aggiungere le seguenti: «e
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.25

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di mobili ad arredo»,
inserire le seguenti: «e per interventi di manutenzione ordinaria su mo-
bili».

Conseguentemente, ai relativi ,maggiori oneri valutati annualmente
in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀
come incrementato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34

della presente legge.



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 207 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.26

Centinaio, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «8.000», con la seguente:

«20.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «288».

6.27

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000», con le seguenti: «20.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016:–11,5 milioni;

2017:–28,5 milioni;

2018:–23 milioni.

6.28 (testo 2)

Fabbri, Russo, Fasiolo, Gualdani, Mandelli, Lucherini, Comaroli,

Bellot, Zeller, Ruta, Barani, Puglia

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: "8.000 euro" con le seguenti:
"16.000 euro".

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sotituire le parole:
"300 milioni a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti: "292,4 milioni
per l’anno 2016, di 281,1 milioni per l’anno 2017 e di 284,9 milioni annui
a decorrere dal 2018".
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6.29

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti:
«20.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016:–11,5 milioni;

2017:–28,5 milioni;

2018:–23 milioni.

6.30

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per interventi di manutenzione ordi-
naria su immobili abitativi fino ad una somma massima di cinquemila
euro annui, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

6.31

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati», inserire le se-

guenti: «nonché dagli enti aventi la stessa finalità degli IACP anche se
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istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti pub-
blici,».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «295 milioni».

6.32

Arrigoni, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli
operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale so-
ciale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto
ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.
9, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da:
«23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per
l’anno 2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 518.006.000»;

Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,

apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«221.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«518.006».

6.33

Tosato, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli
istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assi-
stenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 di-
cembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole

da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000
per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
368.006.000»;
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Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,

apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«121.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«368.006».

6.34

Girotto, Castaldi, Crimi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in
risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo econo-
mico il Fondo per l’ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale,
senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo
massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristruttu-
razione edilizia di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

3-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis,
con riferimento all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contri-
buenti destinatari delle detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all’articolo
16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti mede-
simi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dal-
l’ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici
di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul
Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c)

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mi-
nistri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio de-
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creto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla
base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristruttu-
razione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio re-
gionale. Con il medesimo decreto sono altresı̀ stabiliti i requisiti e le con-
dizioni per l’accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le
modalità di rimborso dell’anticipazione stessa».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018».

6.35

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera 1) del comma 1, eseguiti
entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture mon-
tane; dall’imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle
spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non su-
periore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma 1-bis,
per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e,
in caso di sostituzione dei pannelli in eterni t con impianti fotovoltaici,
in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
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6.36

Moronese, Martelli, Nugnes, Bulgarelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti
entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli
e strutture montane, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72
per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatta
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma-1-bis,
per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e,
in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici,
in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente; all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.37

Susta, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe,

Moscardelli, Turano, Di Biagio, Puppato, Compagnone, Dalla Zuanna,

Favero, Bonfrisco, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente per interventi di ’’sistemazione a verde’’ di aree scoperte
di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di pro-
prietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro per unità immobi-
liare, limitatamente alla parte che eccede euro 2000. La detrazione è
pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 di-
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cembre 2016 e spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di

un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis si applica altresı̀ alle spese

documentate e rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi

relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli

1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo

delle stesse non superiore a 50.000 euro, limitatamente alla parte che ec-

cede euro 8.000. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino,

nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia

stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione

della dichiarazione dei redditi.

3-quater . Tra le spese di cui al commi 3-bis e 3-ter rientrano altresı̀

quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei pre-

detti interventi.

3-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede

al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati

in 70 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in pro-

cinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al precedente

periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni

finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del

2009, nel programma ’’Programmazione economico-finanziaria e politiche

di bilancio’’ della missione ’’politiche economico-finanziarie e di bilan-

cio’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle

Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e

all’adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Conseguentemente,

- nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «riqualifica-

zione energetica», inserire le seguenti: «, sistemazione a verde»;

- All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «230 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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6.38

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego, Manassero

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una
detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non supe-
riore a 250 euro per ciascun componente del nucleo familiare. La detra-
zione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determi-
nazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito comples-
sivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni
indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«300 milioni di euro per l’anno 2016, di 206 milioni di euro per l’anno
2017, di 247 milioni di euro per l’anno 2018 e di 300 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2019».

6.39

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si applicano le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo6 del decreto-
legge 1º ottobre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418 e all’articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge.13 dicembre 1998, n. 448.

3-ter. All’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole per gli, impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica’’ inserire le seguenti: ’’, nonché per gli
impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti,
nella zona climatica D,’’.

3-quater. All’elenco 2 allegato all’articolo 1, comma 577 della legge
27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce ’’Legge 22 dicembre 2008,



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 215 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d’imposta agevolazione sulle reti
di-teleriscaldamento’’.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze: da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ri-
determinate le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, al
fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione
.dei restanti crediti d’imposta di cui all’elenco 2 allegato all’articolo 1,
comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal
comma 1-bis.

3-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,6 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede a valere sul Fonda
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 33,
comma 34».

6.40

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività. produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abita-
zione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi con-
tratti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’operazione si considera ef-
fettuata all’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.41

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-ter, dell’articolo 15, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, è
inserito il seguente: «È altresı̀ prevista la detrazione di cui al primo pe-
riodo del presente comma per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
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Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente

comma, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere

nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-
sente legge, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

6.42

Mandelli, Panizza

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini singoli o asso-
ciati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di
aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero
e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutiliz-
zati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio ur-
bano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell’aliquota della
TARI pari all’1 per mille.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «1».

6.43

Mandelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae
dall’imposta lorda, fino a Concorrenza del suo ammontare, una quota delle
spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro, per interventi di in-
stallazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abi-
tazioni o di azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al
50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari importo.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «1».
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6.44

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2015 i Comuni effettuano un censimento
dei siti, nonché delle condutture dell’acqua e delle reti fognarie con pre-
senza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle reti destinano il 20 per
cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti ge-
stori delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esen-
zioni economiche per coloro che provvedono allo smaltimento secondo
le specifiche di legge.»

Conseguentemente, ridurre dell’1 per cento tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell’allegata tabella C.

6.45

Zizza, Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.
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6.46

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre, 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

6.47

Zizza, Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
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previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

6.48

Martelli, Moronese, Nugnes, Bulgarelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è
aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.49

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la tra-
sformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.
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6.50

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre
1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o co-
munque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal co-
mune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.

6.51

Mussini, Bignami, Bencini, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l’Europa
nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo, il Comune di Parma,
in deroga alle norme che vietano la ricapitalizzazione. di società in perdita
da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è auto-
rizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della legge n. 164 del 2004,
fino al massimo di 1 milione di euro, per erogare fondi alla società con-
cessionaria della costruzione dell’opera per garantirle la liquidità necessa-
ria al completamento dell’opera nelle more degli esiti del contenzioso con
l’impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per
il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
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6.52

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ’’36 per cento’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’50 per cento’’ e le parole ’’48.000 euro’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’96.000 euro’’;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole ’’36 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’50 per cento’’ e le parole ’’48.000 euro’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’96.000 euro’’.».

6.53

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo rotativo,
dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a
garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema, bancario a fa-
vore di proprietari immobiliari per interventi di manutenzione, restauro,
risanamento e consolidamento di parti comuni dei condomini. I finanzia-
menti saranno erogati ai singoli richiedenti con vincolo di utilizzo, ma
senza vincolo di solidarietà tra i diversi soggetti richiedenti del medesimo
condominio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare en-
tro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le dispo-
sizioni applicative del presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, nella allegata tabella

A, voce Ministero dell’economia delle finanze ridurre come segue gli im-
porti previsti:

2016:–20.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–20.000.000.

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell’articolo:

(Detrazioni fiscali e costituzione di un Fondo rotativo per interventi di ri-
strutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).
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6.54

Moronese, Nugnes, Martelli, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’am-
biente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per l’acquisto
di auto elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte
dei privati da installare presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento.
Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegna-
zione dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all’articolo 1, al comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.55

Arrigoni, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati,
che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati
su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione del-
l’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno 2017 e di 210 milioni
a decorrere dall’anno 2018»;

- all’articolo 33, comma 2, sostituire la parola: «18.006.000» con la

seguente: «518.000.000»;

- nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le se-

guenti modificazioni:
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a) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«518.006».

6.56

Tosato, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e
alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e
fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l’anno 2016, di
521.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 518.006.000»;

- nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«521.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«518.006».

- all’articolo 33, comma 7, sostituire la parola: «410.985.329» con la
seguente: «610.985.329».

6.57

Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano, Bertuzzi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono usufruibili, ai fini delle imposte sui redditi delle società, anche
dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
realizzati su edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, com-
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prese le parti comuni. La disposizione si applica alle spese sostenute dal
1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«300 milioni per l’anno 2016, di 292 milioni di euro per l’anno 2017,
di 266 milioni di euro per I’anno 2018, di 277 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2027».

6.58

Valdinosi, Lanzillotta, Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe,

Scalia

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono usufruibili nel 2016, dalle attività ricettive turistico-alberghiere,
cosı̀ come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994,
per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per in-
terventi su immobili di loro proprietà adibiti alla ricettività turistica».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«300 milioni per l’anno 2016, di 192 milioni di euro per l’anno 2017,
di 166 milioni di euro per l’anno 2018, di 177 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2027».

6.59

Nugnes, Moronese, Martelli, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4-giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, si applicano anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera
di dispositivi per il controllo degli impianti di riscaldamento e/o produ-
zione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad au-
mentare la consapevolezza energetica dell’utenza e a garantire un funzio-
namento efficiente degli impianti.»
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6.60

Puppato, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, capoverso ’’Art. 25-ter’’, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
’’1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuata dal con-
dominio, quale sostituto d’imposta al raggiungimento della soglia minima
di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno qualora l’importo minimo
di euro 500 non sia raggiunto’’».

6.61

Consiglio

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia di cui all’articolo 16-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata all’obbligo di pre-
ventiva comunicazione all’azienda sanitaria locale territorialmente compe-
tente, non è preclusa per i lavori di cui all’articolo 90, comma 11, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

6.0.1

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degra-
date, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disa-
gio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali
in caso di avvio di un’attività di vendita al dettaglio di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che discipli-
nano i predetti settori, ovvero di un’attività di produzione e vendita di pro-
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dotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti
da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l’esercizio
delle predette attività.

2. Le agevolazioni di cui al comma l si applicano anche alle attività
avviate. in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in lo-
cazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali inten-
dendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all’articolo 4, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corri-
spondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commer-
cializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli co-
muni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima neces-
sità

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Co-
muni, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli im-
mobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei bene-
fici ammessi.

4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all’articolo 27
della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l’esercizio delle attività e
negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo
all’approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base
alla decisione del locatore, un’imposta, operata nella forma della cedolare,
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e , delle re-
lative addizionali, dell’imposta sui redditi delle società, dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo
sul contratto di locazione; la cedolare. secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di lo-
cazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un’aliquota del 15 per cento, ad eccezione
dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque
dei contratti di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali l’aliquota è ridotta
al 10 per cento.

5. Per l’applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa
rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

6. Ai soggetti che abbiano avviato un’attività fra quelle previste ai
commi l e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o
in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi
del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.

7. Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica, dal
periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, esclusivamente agli impren-
ditori individuali e alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis c.c.
che intraprendano l’attività successivamente al 31 dicembre 2015, un’im-
posta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e co-
munali ridotta al 5 per cento.

8. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il
contribuente;
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a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa,
anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare .non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo;

c) dall’attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall’ar-
ticolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di ser-
vizi;

d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di
belli strumentali, che mediante contratti di appalto e di locazione, pure fi-
nanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

9. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il
beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di
cui alle lettere c) e d) del comma 8.

10. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni,
le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50%.»

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli

stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

6.0.2

Santini, Mirabelli

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in favore dei giovani per l’acquisto dell’abitazione princi-

pale mediante lo strumento della locazione finanziaria)

1. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad
abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nel-
l’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e se-
condo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche
di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un deter-
minato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costru-
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zione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore
ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

2. All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di cui al comma
1, si applica l’articolo 67, comma 3, lettera al del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267.

3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per ina-
dempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla ven-
dita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta
la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione,
dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio del-
l’opzione finale di acquisto l’eventuale differenza negativa è corrisposta
dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione
del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanzia-
rio deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’u-
tilizzatore.

4. Per il contratto di cui al comma 1 l’utilizzatore può chiedere, pre-
via presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del
pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un pe-
riodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’e-
secuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è
prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L’ammis-
sione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’acca-
dimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente
alla stipula del contratto di cui al comma 1:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età
con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore
non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore
non per giusta causa.

5. AI termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi perio-
dici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente pre-
visti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le
parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. De-
corso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti
si applicano le disposizioni di cui al comma 3. La sospensione non com-
porta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed av-
viene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

6. Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il proce-
dimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo Il del
codice di procedura civile.
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7. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:

«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non
superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell’esercizio del-
l’opzione finale per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire,
da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti
da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non su-
periore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finan-
ziaria che »non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destina-
zione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi
indicate e per importi non superiori olia metà di quelli ivi indicati, soste-
nute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo
non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a desti-
nazione abitativa.«;

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono sostituite dalle seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali,
anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore ag-
giunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» , sono sosti-
tuite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire
ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo
10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;

b) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente periodo:

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed interme-
diari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario,
ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricor-
rono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1 per cento»;

c) alle note dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è ag-
giunta la seguente:

«II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effet-
tuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all’eser-
cizio dell’attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acqui-
rente, l’utilizzatore ed, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di loca-
zione finanziaria.»;

d) all’articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
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«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, finanzia-
ria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria cata-
stale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i
quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) all’imposta
sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1
per cento

1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni,
da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8-bis) del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
9 per cento»

e) alla nota I) dell’articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le pa-
role: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi
1, 1-bis e 1-ter».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»

6.0.3

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni economiche per l’incentivazione della mobilità sostenibile e
per la riduzione dell’impatto ambientale dovuto alle emissioni inquinanti

generate dal traffico)

1. Sono finanziate le opere pubbliche, aventi ciascuna un valore mas-
simo complessivo di Euro 100 milioni e aventi caratteristiche tali da ab-
battere le emissioni inquinanti. In particolare:

a) raddoppi di linee ferroviarie per trasporto ordinario;

b) riconversione di linee ferroviarie dismesse per la creazione di
una rete di piste ciclabili;

c) potenziamento dell’infrastruttura informatica in modo da inco-
raggiare il telelavoro e diminuire la circolazione delle persone per motivi
professionali;

d) adeguamento della rete autostradale per la mobilità elettrica;
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2. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da ema-
narsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono indi-
viduate sul territorio le opere aventi diritto ai finanziamenti di cui al
comma 1.

6.0.4

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammortamento, il 50% del-
l’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente,
cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell’imposta dovuta
sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nell’anno in cui
sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di imposta successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al pre-
sente articolo sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per
il periodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro 5 anni dall’ultimazione degli interventi
di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il consegui-
mento della certificazione energetica che attesti, un miglioramento del
fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione
antecedente gli interventi di recupero».
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6.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ’’e loro
consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione comunitaria in materia di ’in house providing’ e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013’’.

2. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 3, lettera b), dopo le parole: ’’comunque denominati’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della le-
gislazione comunitaria in materia di in house providing e che siano costi-
tuiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«300 milioni di euro per l’anno 2016, 290,9 milioni per l’anno 2017,
294,4 milioni per l’anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2019».

6.0.5 (testo 2)

Panizza, Zeller, Fravezzi, Berger, Battista, Zin, Caleo, Vaccari,

Pignedoli

Assorbito

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ’’e loro
consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che ab-
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biano i requisiti di società in house, che siano interamente partecipati da
enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013’’.

2. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 3, lettera b), dopo le parole: ’’comunque denominati’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di so-
cietà in house, che siano interamente partecipati da enti pubblici e costi-
tuiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,’’.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante ridu-
zione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello
Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione
delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia; Politiche epr il lavoro, Tutela della salute».

6.0.6

Fravezzi, Zeller, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, comma 1, alla lettera c-bis) dopo le parole: ’’e
loro consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse fi-
nalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente
partecipa da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre
2013’’.

2. All’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all’ultimo periodo dopo le
parole: ’’comunque denominati’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e agli enti
aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria;
purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla
data del 31 dicembre 2013’’».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «293 milioni».
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6.0.7

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tassazione delle garanzie nella registrazione dei contratti di locazione)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’alla fideiussione’’ sono
inserite le seguenti: ’’e ad altra garanzia’’.

2. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’approvazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro a partire dall’anno 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’arti-
colo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

6.0.8

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per interventi di manutenzione ordinaria

sugli immobili residenziali)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo
16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive, modificazioni, è
inoltre riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese do-
cumentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili resi-
denziali.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non su-
periore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione or-
dinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immo-
bili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella mi-
sura del 20 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali
di pari importo.
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3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5
milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno 2016, mediante corrispon-
dente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte
corrente, di cui alla ’’Tabella A’’ della presente legge, utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per il trien-
nio 2016-2018».

6.0.9
Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344,
aggiungere il seguente:

«344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.10
Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall’articolo 5 del decreto le-
gislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica ammi-



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 236 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria
sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed
impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla nor-
mativa vigente».

6.0.11

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall’articolo 5 del decreto le-
gislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica ammi-
nistrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria
sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed
impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla nor-
mativa vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «è incre-
mentato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «è incrementato di 250 milioni per ciascuno degli anni del pe-
riodo 2016-2018 è di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.12

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto
2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

’’2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresı̀ alle spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di domotica e automa-
zione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma
tecnica UNl EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati
secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al
31 dicembre 2016’’».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.13

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole ’’di acqua calda sanitaria’’ inse-
rire le seguenti ’’nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e
degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di genera-
zione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.14

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inse-
rire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di
domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici
efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al, periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
243 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.15
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inse-
rire le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e
degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di genera-
zione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole «e incremen-
tato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle se-

guenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli 5 anni del pe-
riodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.16
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 11 comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria», inse-
rire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di
domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici
efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole «è incremen-
tato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle se-
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guenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli anni del periodo

2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.14-bis

Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazioni fiscali per la realizzazione di

diagnosi energetiche degli edifici)

1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energe-

tiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle

parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una

quotai pari al 65 per cento dell’importo, fino a un valore massimo della

detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L’importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di

proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri

minimi di cui all’Allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio

2014 ’’Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE’’».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni-2016, 2017 e 2018».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 240 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.0.15-bis

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e

recupero di materia di pneumatici fuori uso)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

11-bis. –Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione

dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell’economia cir-

colare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per

cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto regge

n. 82 dell’11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimo-

strino di aver recuperato in 1 anno almeno il 65 per cento della materia

riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento

senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresı̀ abbiano desti-

nato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti

e sede fiscale in Italia.

11-ter. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge,

la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per

cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo

del 100 per cento.

11-quater. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell’Am-

biente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall’appro-

vazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo Economico

emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi

1 e 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni’.
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6.0.16-bis
Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«6-bis.

(Deducibilità auto aziendali)

1. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola «20», ovunque ricorra, è
sostituita con la seguente «40»;

b) alla lettera b-bis) del comma 1 la parola «70» è sostituita con la
seguente «90».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno
2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a decor-
rere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente
«221.756»;

3) alta colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente

«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.0.17

Consiglio

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla lettera b), comma l, del decreto ministeriale 18 febbraio
1998, n. 41, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, pre-
mettere le seguenti, parole: «per i lavori diversi da quelli di cui all’articolo
90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».
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Art. 7.

7.1

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti
in beni materiali strumentali nuovi, hardware, software e tecnologie digi-
tali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento
alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di loca-
zione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento».

7.2

Pelino, Bernini, D’Alı̀, Sciascia, Mandelli, Galimberti, Ceroni, Boccardi,

Bocca, Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili,

Bonfrisco, Milo, Bruni, Molinari, Bellot, Munerato, Bisinella, De

Poli, Mario Mauro, Gambaro, De Pietro, Uras, Bignami, Luigi Marino,

Gualdani, Comaroli, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali», inserire le seguenti: «e immateriali».

Conseguentemente:

- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- Sopprimere l’articolo 33, comma 34.
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7.3

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali» inserire le
seguenti: «, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie
digitali».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «200».

7.4

Sciascia, Mandelli, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «200».

7.5

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

7.6

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software,
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nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: –20.000.000;

2017: –20.000.000;

2018: –20.000.000.

7.7
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2016: –5.000,000;

2017: –5.000.000;

2018: –5.000.000.

7.8
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software

nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.9
Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», sono inserite le seguenti: «ovvero acquisti di soft-
ware nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fina-
lizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».
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7.10
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.11
De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.12
Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», aggiungere le seguenti: «ovvero, acquisti di soft-
ware nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fina-
lizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».

7.13
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.14
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero !acquisti di software
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nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.15
De Pietro, Uras, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.16
Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.17
Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «, inclusi gli acquisti di soft-
ware nonché di servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fi-
nalizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».

7.18
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «il costo di
acquisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».
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Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede appor-

tando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A, voce Ministero
dell’economia e delle finanze:

2016:–4.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–28.000.000.

7.19

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio e dopo le parole: «il costo di ac-
quisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede appor-
tando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A voce Ministero
dell’economia e delle finanze:

2016:–4.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–28.000.000.

7.20

Milo

Ritirato

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in deroga agli
studi di settore»;

7.21

Comaroli

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La maggiora-
zione del 40 per cento del costo di acquisto da origine all’iscrizione di
una riserva non tassabile di pari importo».
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7.22

Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per i territori
ricadenti nelle zone dell’obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260
del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo di acquisizione, di cui
al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento. L’attuazione del
presente periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commis-
sione europea.

All’onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l’anno 2016;
114 per l’anno 2017 e 94 milioni per l’anno 2018 si provvede mediante
riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34 dell’articolo, 33 della pre-
sente legge.

7.23

Tomaselli, Verducci, Parente, Maturani, Capacchione, Orrù, Saggese,

Cuomo, Fabbri, Angioni, Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è incrementata al 60
per cento per gli investimenti di cui ai medesimi commi 1 e 2, a favore
dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che
effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
dell’obiettivo convergenza. La maggiorazione non è cumulabile con il so-
stegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi ammissibili».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «la disposizione di cui al comma
1 non si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-
bis non si applicano»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-
bis»;

c) dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una sin-
gola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
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collegati in rete, si applica un prelievo pari al 2 per cento. Il prelievo sulle
vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del gioca-
tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile
della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a
decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

7.24

Sciascia, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «inferiori al 6,5%» sopprimere le se-
guenti parole: «, agli investimenti in fabbricati e costruzioni,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «100».

7.25

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «fabbricati e».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «200».

7.26

Margiotta

Accolto

All’allegato 3 di cui all’articolo 7, comma 3, voce Gruppo XVIII, In-
dustria dei trasporti e delle telecomunicazioni, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) dopo le parole: «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (mo-
trici escluse)» aggiungere le parole: «ad eccezione dei macchinari e delle
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attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di
manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».

7.27

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «fatti salvi i
macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecu-
zione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tran-
viarie».

7.28

Mancuso

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il limite di cui al comma 3 non opera per le imprese residenti
con attività da non meno di tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni sud-
dette i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri aiuti a
finalità regionale, possono essere utilizzati anche sotto forma di compen-
sazione fiscale e sono concessi anche per:

a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell’a-
zienda;

b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agroalimen-
tari.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
300 milioni di euro per l’anno 2016».

7.29

Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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7.30

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All’articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole ’’di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione’’ sono sostituite dalle seguenti ’’del 1º gennaio
2016’’.

6-ter. All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il
seguente comma:

’’2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di lo-
cazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla
data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la respon-
sabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente compe-
tente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse do-
vute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finan-
ziaria».

7.31

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole ’’di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione’’ sono sostituite dalle seguenti ’’del 1º gennaio
2016’’.

6-ter. All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il
seguente comma:

’’2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di lo-
cazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla
data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la respon-
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sabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente compe-
tente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse do-
vute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finan-
ziaria».

7.32

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’imprenditore individuale che alla data del 30 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2016, optare
per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pa-
gamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sui reddito delle persone
fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul
valore aggiunto nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’im-
posta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’im-
posta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota pro-
pria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dal-
l’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla
rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione
della rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di
cui ai periodi precedenti versa il 40 per cento dell’imposta sostitutiva en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’im-
porto delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di cia-
scuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-
mento previsto di 10 milioni.
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7.33
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti nei settori tecnologici
avanzati, l’articolo 26 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 si interpreta nel senso che il credito d’imposta per gli investi-
menti in beni strumentali nuovi è equiparato, ai fini della cumulabilità,
alla detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari
ed apparecchiature.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

7.34
Bonfrisco, Milo, Bruni, Barani

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e
il calcolo degli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».

7.35
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole: ’’del 20 per cento’’ sono sostituite con le seguenti:
’’del 40 per cento’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
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mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

7.36

Crosio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 33 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il
comma 1 è aggiunto li seguente:

’’1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all’articolo 18
della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali;
indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel
relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la conces-
sione, ed anche nel caso di Infrastrutture già realizzate ed entrate in eser-
cizio; al fine di agevolare ed accelerare l’esecuzione di lavori connessi e/o
conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità
quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di la-
vori comportanti varianti del tracciato, per l’esecuzione dei quali si renda
necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario’’».

7.0.1

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito
ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite le
modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative
contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:
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a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli inve-
stimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura fi-
nanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente
normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell’istanza ai ammissione
all’agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti
locali Interessati, ai fini della gestione dell’intervento di cui alla presente
legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
dell’eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fi-
scali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura
logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale non-
ché imprese di servizi in genere.

4. All’interno della ZES non possono essere comunque consentiti in-
sediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo
di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tu-
tela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in
piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con
gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le im-
prese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica
della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate
alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali
viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comu-
nitaria attribuiscono all’Autorità doganale o altre Autorità, la gestione
della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un business pIan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la
registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree
coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
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7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella
ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, po-
tranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (lRES) peri primi 4 periodi
di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014
l’esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del
50 per cento dell’importò dovuto;’

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regola-
mento CE 651/2014 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni succes-
sivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’IMU e dalla TARSU per 4anni per gli immobili
posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove atti-
vità economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle aziende per i primi, anni di attività nella misura del 50 per
cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo
determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni suc-
cessivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione,
consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati
e quindi esportati attraverso la Free Zone.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi
sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto ri-
guarda l’IRAP l’esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per
cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti Iimita-
zioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno
4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell’am-
bito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali)
viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato
di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono in-
dividuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di
Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programma-
zione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente arti-
colo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo eu-
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ropeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono indi-
viduate le Zone Economiche Speciali.

12. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subor-
dinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.».

7.0.2

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Mancuso, Bianconi

Ritirato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detassazione degli investimenti)

1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini
dall’imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di impo-
sta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubi-
cate nelle aree classificate nell’obiettivo 1 ai fini dell’accesso ai fondi
strutturali previsti nell’attuazione della Programmazione del QCS per il
periodo 2014-2020, nel limite delle risorse indicate dal comma 6, per
un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume
di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in ec-
cedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi
di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di,
accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato I ’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del de-
creto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più
fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati. suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si ap-
plicano interessi e sanzioni nei confronti dell’interessato che utilizzi un-
credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di
cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spon-
tanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

3. L’incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese
e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in-
feriore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da con-
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siderare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d’impo-
sta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della me-
dia il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello
Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’amplia-
mento, la riattivazione, l’ammodernamento impianti esistenti e l’acquisto
di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanzia-
ria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. L’incentivo fiscale 1 è revocato se l’imprenditore o il lavoratore
autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a
finalità estranee all’esercizio di impresa o all’attività di lavoro autonomo
entro il secondo periodo di imposta successivo all’acquisto, ovvero entro il
quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

6. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1 per gli anni 2016,
2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 mi-
lioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».

7.0.3

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare i sistema industriale del mezzogiorno, nonché per
stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle re-
gioni meridionali, è istituita un apposita eredita di imposta investimenti
finanziato con fondi comunitari.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Mini-
stri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria de-
creto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna
regione interessata, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di
attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le prio-
rità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possano
essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al
presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta
fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate,
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con proprio provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della
presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono
individuate, previa consenso della commissione europea, nell’utilizzo con-
giunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e dell’Unione europea, per ciascuno de-
gli anni in cui il credito d’imposta è reso operativo con il decreto di cui al
comma 2, sono versate all’entrata del bilancio della Stato e successiva-
mente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma
dello stata di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A
tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fonda di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli importi, dell’Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di
credito d’imposta dall’Unione europea, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato. Ai sensi dell’articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stata di
attuazione del presente articola».

7.0.4

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare il sistema industriale delle regioni obbiettivo conver-
genza, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese lo-
calizzate nelle regioni meridionali, è istituito un apposito credito di impo-
sta investimenti finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183. Sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese per contratti di
ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e
con altre imprese, comprese le start-up innovative.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’autorità
politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regola-
mentare, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di attuazione
necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le pro-
cedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

3. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indi-
viduate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma
di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo
40 comma 13 .

4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo,
previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

7.0.5

D’Ambrosio Lettieri, Milo, Tarquinio, Bruni, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito imposta attività di ricerca nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 2016 a favore delle imprese, localizzate nelle re-
gioni obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ri-
cerca e sviluppo, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 75
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei mede-
simi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese
per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’autorità
politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza perma-
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nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regola-
mentare, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di attuazione
necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le pro-
cedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

3. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indi-
viduate, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma
di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo
40 comma 13.

4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo,
previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

7.0.6

Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto il seguente comma:

"2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova
aggiudicazione, affidate con la formula della finanza di progetto e di con-
cessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di
rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente
tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione
ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti
inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche conven-
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zioni di concessioni già stipulate alla data odierna affidate con procedura
di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria."

Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 156
comma 2.

2. All’articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto il seguente comma:

25-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 146 comma 2 si applicano
anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con proce-
dura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni
non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».
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Art. 8.

8.1

Lezzi

Respinto

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

«Oa) alla lettera c) del comma 54, sostituire le parole ’’20.000’’ con
le seguenti: ’’50.000’’;

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-
teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

8.2

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere la lettera a).
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8.3

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la se-
guente: «60.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da
«23.002.000 per l’anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti:

«323.002.000 per l’anno 2016; di 321.756.00. euro per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

d) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla-

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:
«323.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:

«321.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«318.006»;

e) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016», con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

f) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.4

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la se-

guente: «50.000».

8.5

Comaroli, Tosato

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000», con la se-

guente: «40.000».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 2018», con le seguenti: «423.002.000 per
l’anno 2016, di 421.756:000 euro per l’anno 2017 ed euro 418.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;
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b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente
«423.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente
«421.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:
«418.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.6

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30.000 euro», con le

seguenti: «35.000 euro».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire

dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.7

Lezzi

Respinto

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

«b-bis) alla lettera c) dei comma 64, sostituire le parole ’’15 per
cento’’ con le seguenti: ’’5 per cento’’.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre,2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguente: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

8.8

Airola

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «è stabilita
nella misura del 5 per cento», con le seguenti: «è progressivamente stabi-
lita nella misura:

1) del 5 per cento per i redditi fino da 1a 10.000 euro;

2) del 10 per cento per i redditi da 10.001 a 20.000 euro;

3) del 15 per cento per i redditi da 20.001 a 30.000 euro;

4) del 20 per cento da 30.001 a 60.000 euro.

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’attività,
qualora iniziata successivamente all’adozione del regime forfettario e sotto
forma di contratto di lavoro subordinato, non pregiudica la permanenza
nel regime agevolato».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «150».
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8.9
Lezzi, Airola

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L’aIlegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sosti-
tuito dal seguente:

Progressivo Gruppo di settore
Valore soglia redditività

dei ricavi/compensi
Redditività

1 Industrie alimentari e delle bevande 60.000 25%

2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 25%

3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 50.000 25%

4 Commercio ambulante di altri prodotti 50.000 25%

5 Costruzioni e attività immobiliari 50.000 30%

6 Intermediari del commercio 50.000 50%

7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 30%

8
Attività professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie,

di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

50.000 30%

9 Altre attività economiche 50.000 25%

».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27, 7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti «17 per cento»;
d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ seno sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’«nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

8.10

Airola

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, all’allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna «VALORE

SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI», apportare le seguenti modifiche:

a) al progressivo 8: «Attività professionali, Scientifiche, tecniche, Sa-
nitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi» sostituire la pa-

rola: «30.000» con la seguente: «60.000»;

b) al progressivo 9: «Altre attività economiche», sostituire la parola:
«30.000» con la seguente: «60.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

8.11

Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
persone si applica l’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/86.

3-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società
di capitali e cooperativa si applica l’articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
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3-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo
delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni profes-
sionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative
di reddito.

3-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
dai soci professionisti delle STP costituiscono redditi di lavoro autonomo
ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917/86. Si applica l’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73.

3-septies. All’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/72 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

’’i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per
conto delle stesse’’».

8.12

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Fabbri, Collina

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
persone si applica l’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
capitali e cooperativa si applica l’articolo 73, comma 1, lettera a) del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle
società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali
dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di red-
dito.

3-quinquies. I redditi percepiti ai sensi del comma 6 dai soci profes-
sionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro auto-
nomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l’articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
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8.13

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all’autoimprendi-
torialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di pre-
visione del Ministero dello sviluppo economico per essere successiva-
mente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185. Sul medesimo conto corrente sono, altresı̀, accreditate le disponibilità
finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di te-
soreria n. 22048, istituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo
delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla
Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185,».

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro » con le seguenti: «200 milioni di euro».

8.14

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, modi-
ficato dal comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è cosı̀ modi-
ficato:

al comma 3 le parole: ’’euro 5 milioni’’ sono sostituite con le parole:
’’euro 10 milioni’’;

il comma 7 è sostituito dal seguente: ’’7. Per le spese relative al per-
sonale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al
comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il credito d’im-
posta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi
20 milioni di spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione
che si siano sostenute spese in eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015.’’.
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A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro-annui a
decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ’’300
milioni di euro’’ con le seguenti: ’’240 milioni di euro’’».

8.15
Mancuso, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi econo-
mica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle
agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse
nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area, non sono più tenute
al rispetto dell’obbligo di produzioni finali inquadra bili in una ’’divi-
sione’’ della ’’Classificazione delle attività economiche ISTAT 91’’ di-
versa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario
già approvato previa comunicazione esplicativa, dei termini, delle ragioni
delle modifiche e che sia comunque riconducibile l’interno di una ’’se-
zione’’ della ’’Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91’’».

8.16
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma auto-
noma ai sensi dell’articolo 11 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni».

8.17
Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario
nella disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla pre-
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sente legge, potranno continuare ad applicare nell’anno 2016 il regime for-
fettario come modificato dalla presente legge, salve le ipotesi in cui nel-
l’anno 2015:

a) i ricavi e i compensi maturati siano stufi superiori alle soglie: di
cui all’allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito
dal comma 2 che precede;

b) siano venute meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 54 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) si sia verificata taluna delle fattispecie indicate al comma 57
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

3-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3-
bis si applica il comma 71 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

8.18

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1,
dopo le parole: ’’alle imprese alberghiere’’ sono inserite le seguenti:
’’nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree at-
trezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all’aria aperta».

Conseguentemente, ai relativi maggiori-oneri derivanti dall’approva-

zione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a partire dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico.

8.19

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, al punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’sono
ammesse spese per lavoratori dipendenti a tempo determinato o collabora-
tori per sostituire il titolare in caso malattia o maternità debitamente cer-
tificate».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma, valutato in 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte cor-

rente, del bilancio dello Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, po-
litiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

8.20

Divina, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i cen-
tri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani
ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d’im-
presa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari
assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’anno precedente,
inferiore a 50.00.0 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi,
sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria
tenendo conto del reddito dell’anno precedente. In tal caso le imprese
stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di
ogni certificazione fiscale. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 250 milioni di euro
annui ».

8.21

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All’articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ’’7.000 euro’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’10.000 euro’’».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 1 dell’articolo 47;
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- all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

8.0.1

Fravezzi, Panizza, Laniece, Romano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento
della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione e l’efficientamento e la semplificazione delle procedure
di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e
meno invasivi, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il
Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l’espletamento
delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rile-
vazione e ogni altra attività ritenuta utile per l’accertamento e la verifica
fiscale in «modalità digitale», limitando l’attività ispettiva fisica e la per-
manenza presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agri-
cole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non
commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legisla-
tivo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a
cui è affidata la tenuta e la conservazione, della contabilità.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per espletamento in
«modalità digitale» delle attività indicate al comma 1, si intende l’acqui-
sizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa
ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini del-
l’accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la con-
divisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web de-
dicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che
garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali
web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la re-
gistrazione e l’accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I
dati e i documenti esibiti dal contribuente in «modalità digitale» devono,
essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai
quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e con-
sulta bili per data e numero progressivo.
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3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che in-
tende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in «modalità di-
gitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale
web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il
contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori appo-
sita, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara
e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in for-
mato digitale sono conformi all’originale. Resta fermo il diritto dei veri-
ficatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l’esibizione dei do-
cumenti originali.

Art. 8-ter.

(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a so-
stegno della crescita e degli investimenti, con l’obiettivo di far emergere e
premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e
a instaurare con l’Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto col-
laborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona
fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, è introdotto il nuovo regime dei
cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».

2. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto del presente
articolo, si considerano «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:

a) le società di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equipa-
rati di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro auto-
nomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 che optano per la «condivi-
sione continuativa in modalità digitale», con l’Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-

bili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori

relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per

ogni movimentazione, una specifica. annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;
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10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilan-
cio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di
visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti cor-
rispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale
il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e
i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi
all’originale;

b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condi-
visione continuativa in modalità digitale» con l’Agenzia delle Entrate e
il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-
bili e deducibili;

2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese rite-
nute significative ai fini dei calcoli del redditometro;

3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipen-
dente e assimilato;

4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;

5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per
ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;

6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale.

3. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dal presente
articolo, per «condivisione continuativa in modalità digitale» si intende la
messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al pre-
cedente comma 2, lettere a) e b) all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e
documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal
contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware
e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le opera-
zioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali
portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l’ac-
cesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei Corpo della Guardia di Fi-
nanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti
messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono es-
sere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente
ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e
consultabili per data e numero progressivo.
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4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti
che fanno capo ai «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma
2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri: .

a) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 21 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.
122, e all’articolo 1, comma 1, del decreto legge del 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, non-
ché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e
di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della
legge 14 settembre 2011, n.148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e col-
laborazione con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma
2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui al-
l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’ammini-
strazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro
tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza
dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c),
d) ed e);

d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;

e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzione amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è- inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

f) applicazione di una deduzione forfettaria dell’8 per cento, in di-
minuzione del reddito imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato
l’opzione per il regime previsto dal presente articolo;

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con
i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a), in
caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
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Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il
meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati al-
l’esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o
altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro con-
tabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Au-
torità giudiziaria più vicina, che giustifichi l’esigenza effettiva di indagine
e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la perma-
nenza indicata all’articolo 12, comma 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212
viene ridotta nella misura del 50 per cento.

b) possono richiedere l’esibizione dei documenti originali in presenza
di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno
essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili», resta fermo il diritto dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati
e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) cosı̀ come quella del contri-
buente di produrne.

7. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili»
individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del parti-
colare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di
cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale., la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi
dalla presentazione delle relative istanze;

d) l’assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta ce-
lere agli interrogativi fiscali posti da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate;

e) l’applicazione di una detrazione forfettaria fissa di euro 500,00
sull’imposta delle persone fisiche.

Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), in caso di accerta-
mento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a, rendere il meno invasivi
possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l’esi-
bizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di
non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
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Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulte-
riore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2,
lettera b) cosı̀ come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al
presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio rispetto al quale intendono condividere,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
2 lettere a) e b), indicando l’indirizzo del portale web dove gli stessi
hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione,
se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il ter-
mine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contri-
buente dovrà notificare la ed. «Comunicazione di Avvenuta Condivi-
sione», contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati
archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per per-
metterne l’effettivo accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del
Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tra-
mite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
2, lettere a) e b), su indirizzi e-mai deputati esclusivamente a tale scopo e
indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell’Agenzia delle En-
trate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2016.

9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati –e dei documenti di
cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i
termini di cui al comma 8;

b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere
a) e b);

l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al
«Soggetto Fiscalmente Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a
provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione
non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione,
vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal pre-
sente articolo.

10. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f)
del comma 5, quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche
ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190,
commi da 54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 50.000.000
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2017: - 70.000.000

2018: - 70.000.000

8.0.2

Fravezzi, Panizza, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1) Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento
della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione e l’efficientamento e la semplificazione delle procedure
di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e
meno invasivi, a decorrere dal 10 gennaio 2016, le Agenzie Fiscali. e il
Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l’espletamento
delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rile-
vazione e ogni altra attività ritenuta utile per l’accertamento e la verifica
fiscale in ’’modalità digitale’’,. limitando l’attività ispettiva fisica e la per-
manenza presso i locali destinati all’esercizio di, attività commerciali,.
agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti
non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto le-
gislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro sog-
getto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.

2) Ai fini dell’applicazione del presente artico19, per espletamento in
«modalità digitale» delle attività indicate al, comma 1, si intende l’acqui-
sizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione- relativa
ai dati e. ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini del-
l’accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la con-
divisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web de-
dicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che
garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi. di autenticazione forte. Tali portali
web scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la re-
gistrazione e l’accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I
dati e i documenti esibiti dal contribuente in ’’modalità digitale’’ devono
essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai
quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e con-
sultabili per data e numero progressivo.
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3) In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che in-
tende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in ’’modalità di-
gitale’’, dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale
web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e, verranno condivisi.
Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori ap-
posita. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale di-
chiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti
in formato digitale sono conformi all’originale. Resta fermo il diritto dei
verifica tori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l’esibizione
dei documenti originali.

Art. 8-ter.

(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a so-
stegno della crescita e degli investimenti e con lo scopo di far emergere e
premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e
a instaurare con l’Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto col-
laborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona
fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene introdotto il nuovo regime
dei cosiddetti ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’.

2. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto del presente
articolo, si considerano ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’:

a) le società di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equipa-
rati di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro auto-
nomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che optano per la ’’condivi-
sione continuativa in modalità digitale’’, con l’Agenzia delle Entrate e
il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-

bili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori

relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per

ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;
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10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilan-
cio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di
visualizzare per ogni principale voce. di conto economico i documenti
corrispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
decreto Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445
nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale;

b) le persone fisiche senza partita IV A che optano per la «condi-
visione continuativa in modalità digitale» con l’Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-
bili e deducibili;

2) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipen-
dente e assimilato;

3) atti e contratti, anch’e non soggetti a registrazione;

4) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per
ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;

5) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale.

3. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dal presente
articolo, per ’’condivisione continuativa in modalità digitale’’ si intende la
messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al pre-
cedente comma 2, lettere a) e b) all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e
documenti in formato digitale,. attraverso portali web dedicati, scelti dal
contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware

e che- garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le ope-
razioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte, Tali
portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l’ac-
cesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Fi-
nanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti
messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono es-
sere leggibili e devono essere organizzati e consulta bili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti- contabili, relativamente
ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e
consultabili per data e numero progressivo.

4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti
che fanno capo ai ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al
comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:
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a) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui
a1l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio
2010, n. 122, e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010,
n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e col-
laborazione con i ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al
comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui al-
l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro
tre. mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza
dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c),
d) ed e);

d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;

e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento.

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con
i ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera a), in
caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il
meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati al-
l’esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o
altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro con-
tabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Au-
torità giudiziaria più vicina, che giustifichi l’esigenza effettiva di indagine
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e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la perma-
nenza indicata all’articolo 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212
viene ridotta nella misura del 50 per cento.

b) possono richiedere l’esibizione dei documenti originali in presenza
dı̀ motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno
essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’, resta fermo il diritto dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati
e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) cosı̀ come quella del contri-
buente di produrne.

7. Al fine di riconoscere benefici ai ’’Soggetti fiscalmente sosteni-
bili’’ individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione
del particolare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termine di decadenza di
cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi, fiscali entro tre mesi
dalla presentazione delle relative istanze;

d) l’assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta ce-
lere agli interrogativi fiscali posti da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate.

Considerato il particolare rapporto instaurato con i ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera b), in caso di accerta-
mento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi
possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l’esi-
bizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di
non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulte-
riore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2,
lettera b) cosı̀ come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al
presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio rispetto al quale intendono condividere,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
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2 lettere a) e b), indicando l’indirizzo del portale web dove gli stessi

hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione,

se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il ter-

mine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contri-

buente dovrà notificare la cd. ’’Comunicazione di Avvenuta Condivi-

sione’’, contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati

archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per per-

mettere l’effettivo accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo

della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il

portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le mo-

dalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a)

e b), su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da

ogni Direzione regionale e provinciale dell’Agenzia delle Entrate e da

ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio in corso al 31 di-

cembre 2016.

9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di

cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i

termini di cui al comma 8;

b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere

a) e b); l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza in-

viano al ’’Soggetto Fiscalmente Sostenibile’’ una comunicazione, solleci-

tandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regola-

rizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale co-

municazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale

previsto dal presente articolo.

10. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai sog-

getti di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da

54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle

finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–10.000.000;

2017:–15.000.000;

2018:–15.000.000.
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8.0.3

Mancuso

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All’articolo 3, al comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 249, recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’ob-
bligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di pe-
trolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: ’’Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai pro-
dotti, petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto GPL per
il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto
legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa
all’attivazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e de-
posito di GPL, «nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita
di GPL in recipienti a norma dell’articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239’’».

8.0.4

Fucksia, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reti d’impresa)

1. L’agevolazione per le reti d’impresa di cui all’articolo 42 comma
2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del
20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a
partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite comples-
sivo di 50 milioni. L’importo che non concorre alla formazione del reddito
d’impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro
2 milioni.

2. All’articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo
sono soppresse le parole da: ’’, preventivamente asseverate’’ a: ’’mede-
simo decreto’’. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ’’L’osse-
verazione è rilasciata’’ fino a: ’’che lo hanno sottoscritto’’.
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3. All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle pa-
role: ’’entro due mesi’’ sono inserite le seguenti: ’’qualora la rete d’im-
presa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-qua-
ter’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

8.0.5

Lezzi, Cioffi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione Irap professionisti)

1. All’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991,
n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

’’c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e profes-
sioni di cui all’articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avval-
gano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino
beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità
minime per l’esercizio dell’attività. Con Provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla
base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni
strumentali non eccedenti le necessità minime per l’esercizio dell’atti-
vità’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento».
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8.0.6

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione agli intermediari abilitati della possibilità
di stipulare affitti d’azienda)

1. L’atto di trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda,
di cui al primo comma dell’articolo 2556 del codice civile, può essere sot-
toscritto con fuma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamen-
tare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è deposi-
tato, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a
cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-qua-

ter, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso l’iscrizione del tra-
sferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una
delle parti, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai
sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile
agli atti di cui al presente comma.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
si provvede, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n, 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i criteri di
utilizzo degli studi di settore come strumento di analisi per selezionare i
contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale.
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Ai fini di cui al comma 1 è esclusa l’applicazione degli studi di set-
tore quale strumento per stabilire automaticamente l’adeguatezza delle di-
chiarazioni dei redditi».
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Art. 9.

9.1

Mussini, Bignami, Vacciano, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 1 a 6.

9.2

Bottici, Puglia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accomandita per
azioni» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle considerate
non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello
in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge,»

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell’8 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento» e sono abrogate
le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo.

9.3

Comaroli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «assegnano o ce-
dono ai soci beni immobili,» fino a «, o beni mobili iscritti» con le se-

guenti: «assegnano o cedono ai soci beni immobili, rientranti nel gruppo
catastale A nonché nelle categorie C/2 e C/6, o beni mobili iscritti».

9.4

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «diversi da quelli indicati
nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917».
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9.5

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: ’’per le lavoratrici dipendenti e’’ eliminare le parole ’’a 58
anni’’.

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole
’’dei lavoratori dipendenti,’’ aggiungere le seguenti: ’’e delle gestioni
dei lavoratori autonomi’’.

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole
’’delle gestioni’’ eliminare le parole: ’’per gli artigiani, i commercianti
e dei coltivatori diretti, nonché’’.».

9.6

D’Adda

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 ago-
sto 2004, n. 243, è estesa anche alle lavoratrici che, maturati i requisiti
previsti dalla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2015, hanno con-
tribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive.»

Conseguentemente all’articolo 48, apportare le seguenti modifica-

zioni:

al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
«16 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«6 per cento».
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9.7

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies del-
l’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 sono abrogati.»

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1,13 e 14.

9.8

Lezzi

Respinto

Al comma 3, premettere il seguente:

«03. All’articolo 230-bis del codice civile, al primo capoverso, dopo
la parola: ’’familiare’’, aggiungere le seguenti: ’’e convivente non fami-
liare’’».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

9.9

Comaroli

Respinto

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, le disposizioni
del precedente periodo si applicano anche alle cessioni.»
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.10
Mussini, Bignami, Vacciano, De Pietro

Respinto

Sopprimere il comma 4.

9.11
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un
quarto».

9.12
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un
terzo».

9.13
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. AI fine di incrementare l’efficienza nella lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per
l’anno 2016, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, all’assunzione di personale a tempo indeterminato,
nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º gen-
naio 2016, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto
nel 2012 e pubblicate nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000;
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2017: – 30.000;

2018: – 30,000.

9.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, comma 14, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di
laboratorio indicati dall’amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,2 milioni di euro an-
nui».

9.14

Munerato, Bellot, Bisinella, Broglia, Comaroli

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Allo scopo di incentivare l’insufficiente flusso dei recluta-
menti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei di-
staccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’applica-
zione delle misure di cui all’articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-stru-
mentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione, propedeutici alla
selezione degli aspiranti, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre
2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del
presente comma, fino ad un massimo di euro 250.000 annue negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione degli stan-
ziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente,
Ministero dell’ Economia e delle Finanze».
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9.2100

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre
2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con ef-
fetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, me-
diante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella
misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«309,6 milioni di euro per l’anno 2016, 305,2 milioni per l’anno 2017,
298,1 milioni per l’anno 2018, 297,5 milioni annui dall’anno 2019 al-
l’anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

9.15

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano,

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, op-
tare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con ef-
fetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, me-
diante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella
misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».
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9.16

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «150».

9.18

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «154
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.19

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con seguente: «154».
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9.20
Tomaselli, Astorre, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia, Valdinosi,

Caleo, Collina, Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.21
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000 di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente,

a) sopprimere la allegata tabella A.

b) all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con il se-

guente: «30%».

9.22
Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese, le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
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detta Tabella-C sono ridotte in maniera lineare per il 3% a decorrere dal
2016».

9.23

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–146.000.000;

2017:–146.000.000;

2018:–146.000.000.

9.24

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
146 milioni di euro a decorrere dal 2016.».
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9.25

De Poli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di
euro 1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro
7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146
milioni di euro à decorrere dal 2016».

9.26

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 146.000.

9.27

Molinari

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, d euro 3.500 e di euro 1.750’’».
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9.28

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

9.29

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

9.30

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ’’il 2 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’l’1 per cento’’;

b) alla lettera b), le parole: ’’il 6 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’il 3 per cento’’;

c) alla lettera c), le parole: ’’il 15 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’il 7,5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, paria 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, rela-
tiva al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ul-

timo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
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Ministro dell’economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.31
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 34-sexies

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di com-
putare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l’accisa do-
vuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all’Allegato I
e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché
questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione
o somministrazione.

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica alle operazioni
per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato paga-
mento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assog-
gettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrut-
turazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’ar-
ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rima-
ste infruttuose».

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

9.32
Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento all’incentivo di cui al comma 1 dell’articolo
19 del DM 06/07/2012, a partire dal 1 gennaio 2016 il Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A. è tenuto ad erogare l’incentivo medesimo entro 60 giorni
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dal termine del mese di riferimento della produzione incentivata, Iimitata-
mente ai produttori di energia elettrica per i quali il costo di acquisto della
materia prima rinnovabile rappresenti oltre il 50% dei costi operativi. I
suddetti produttori di energia sono tenuti ad inviare al GSE, entro il 31
gennaio 2016, apposita richiesta contenente autocertificazione ai sensi del-
l’Articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il superamento della
soglia del 50% di incidenza della materia prima sui costi operativi».

9.33

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modi-
fiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate
dal 1º gennaio 2016».

9.34

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuaIi aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;

- sopprimere l’articolo 33, comma 34.

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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9.35

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall’anno

2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di
190 milioni.

9.36

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere in il comma 34. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di cui alla Tabella C sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l’anno 2016.

9.37

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del

Fondo di cui all’articolo 33 comma 34.
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9.38

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.38-bis
Comaroli, Arrigoni, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

b) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di
euro per l’anno 2016».

9.39

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 340 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del Programma «fondi di ri-
serva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle Finanze per gli anni 2016-
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mi-
nistero del lavoro e delle politiche Sociali.
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9.40

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano alle
operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano
alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4,del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017»;

c) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2016».

9.41

De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dı̀ spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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9.42
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–340.000.000.

9.43 (testo 2)
Bianconi, Gualdani

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340
milioni di euro per il 2016".

9.44
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.45
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
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9.46
Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.47
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Accolto

Al comma 10 sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º
gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o commit-
tente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31
dicembre 2016».

9.48
Tomaselli, Fabbri

Accolto

Al comma 10, sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º
gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o commit-
tente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31
dicembre 2016».

9.49
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito con il seguente:

’’1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997; n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Te-
nendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere
elevato fino a 1.000.000 euro’’.

10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’10.000 euro annui’’.
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10-quater. Al comma 49-bis, l’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertite, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n,
248, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’10.000
euro annui’’».

9.50

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il comma 1 dell’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sostituito con il seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissate in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Te-
nendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere
elevato fino a 800.000,00 euro’’.

10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo
9 luglio 1991, n. 241, le parole ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’10.000 euro annui’’.

10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006,
n, 248, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’10.000 euro annui’’».

9.51

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Le prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e a quelle di viag-
gio e di trasporto acquistate direttamente dal committente non costitui-
scono compensi in natura per l’artista e il professionista»
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9.52

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni
delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure: ’’al comma
732 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: »15 ot-
tobre 2014« sono sostituite dalle seguenti: »15 settembre 2016« e le pa-
role: »30 settembre 2013« sono sostituite da: »30 settembre 2015«

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

9.53

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l’articolo 17-ter è abrogato;

b) all’articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a
norma dell’articolo 17-ter» sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 629, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 632, il secondo periodo è soppresso;

b) il-comma 633 è abrogato«.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni;

b) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».
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9.54

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «50».

9.55

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

9.56

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.
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11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso».

9.57

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.

1-quater. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34».

9.58

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A.

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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9.59

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n, 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 199, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «50 mi-
lioni di euro nel 2016, 50 milioni di euro nel 2017 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018».

9.60

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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9.61
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

9.62
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n, 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n.164.’’».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n.2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:

«30 per cento».

9.63
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 314 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

9.64

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 7-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.65

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ombre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’; ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».
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9.66

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,
n. 633, all’articolo 17-ter al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere, d), e) ed f) del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».

9.67

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n.164’’».

9.68

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 673, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
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diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34».

9.69

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.70

Milo

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972; n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al tra-
sporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività
commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite
alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;’’».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell’1 per cento tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C, fino al raggiun-

gimento dell’importo di 10 milioni di euro.
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9.71

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, n. 2 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o compensi’’ e
le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per un importo pari a 500.000 euro, di cui 250.000 euro per l’anno

2016 e 250.000 per l’anno 2017».

9.72

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o compensi’’ e
le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti:
«299,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.73

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.

1-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui
all’articolo 33 comma 34.».
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9.74

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse,».

9.75

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32,comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

9.76

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

9.77

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».
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9.78

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «299,5».

9.79

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «299,7».

9.80

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un
importo pari a 300.000 euro, di qui 150.000 euro per l’anno 2016 e

150.000 per l’anno 2017.
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9.81

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti:
«299,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.82

De Poli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
19731 n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.83

Molinari

Respinto

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.84

Gambaro

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
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9.85

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

9.86

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.

11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34.».

9.87

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero Economia e Fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 75.000.
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9.88

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra

«300» con la seguente: «270».

9.89

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo, 55 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «225 milioni».

9.90
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’attività non è
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autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

Conseguentemente:

- ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-

ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’ar-

ticolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

9.91

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’artico 55 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «, ivi comprese le variazioni di. cui al periodo successivo Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.92

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
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centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «225».

9.93

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014.
n.190».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successiva. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75
milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.94

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle Impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
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all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014,
n.190’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–75.000.000;

2017:–75.000.000.

2018:–75.000.000.

9.95

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b)e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.96

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».
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9.97

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997. n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

9.98

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti. arti e professioni di cui al-
l’articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti
di cui all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre
2014, n. 190’’».

9.99

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
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all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

9.100

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indetermi-
nato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34,. sostituire lo parola:
«300» con lo parola: «270».

9.101

Luigi Marino, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

9.102
Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’le con contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368,’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «270».

9.103

Bonfrisco, Milo

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368’’.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

9.104

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, camma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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9.105

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bocchino, Bocca

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;

– sopprimere l’articolo 33, comma 34;

– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.106

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

9.107

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto, il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368’’».
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9.108

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bocchino, Bocca

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni’’».

9.109

Gambaro

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.110

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto perla presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 331 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.111

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

9.112

Molinari

Respinto

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.113

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.’’».
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9.114

Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni’’.».

9.115

Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.116

De Poli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».
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9.117

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role: ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti ’’16
dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti ’’16
marzo 2017’’».

Conseguentemente:

f) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

g) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

h) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

i) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

j) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»

9.118

Sciascia, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;

b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-
ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.119

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2001’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;
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b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2001’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «220».

9.120

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;

b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti «244
milioni di euro nel 2016, 276 milioni di euro nel 2017 e 390 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno2018».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 336 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.121
Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’3D
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’l gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1 gen-
naio2016’’

d) le parole: ’’1 gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalla seguenti:
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’15
marzo 2017’’».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un
importo pari a 56 milioni di euro per il 2016 e di 24 milioni di euro per il

2017.

9.122
De Poli

Respinto

All’articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1Íº
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16
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dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-

zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari

a 56 milioni di euro a decorrere dal 2016 e 24 milioni di euro a decorrere
dal 2017.

9.123
Gambaro

Dichiarato inammissibile

All’articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della-legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’sono sostituite dalle seguenti: ’’lº
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.124
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’; .

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;
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c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
’’marzo 2017’’».

9.125
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’lo gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’; ,

d) le parole: ’’10 gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
dicembre 2016’’; ,

f) le parole: ’’16 marzo 2009/1 sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.126
Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;
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d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16 dicembre 20 16’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.127

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Caleo, Collina, Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il camma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

11-quater. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n; 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti; casi in cui le persone fisiche esercenti
attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’articolo
53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all’ar-
ticolo l, comma 54, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«100 milioni di euro per l’anno 2016 e a 37,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017».
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9.128

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 dei decreto-legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione-di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso a131
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
125 milioni di euro per il 2016, a 187,5 milioni di euro per il 2017 ed
a 187,50 milioni di euro per il 2018».

9.129

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. AI comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

Conseguentemente alla Tabella «B», voce «Ministero Economia e Fi-
nanze» apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 125,000;

anno 2017: – 187.000;
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anno 2018: – 187.000;

9.130

Sciascia, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 60 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 20161 misura del 60 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento»,

Conseguentemente,

- all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.131

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bilardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;

– sopprimere l’articolo 33, comma 34;
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– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

– aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

– all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con
le seguenti: «30 per cento»;

– all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

9.132

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungerei seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2001, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

’’11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decor-
rere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2015. A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento
è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per
cento.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal2016» con le seguenti: «175 mi-
lioni di euro nel 2016 e 112,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2017».

9.133

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Bulgarelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.
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11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 125.000.000;

2017: - 187.500.000;

2018: - 187.500.000.

9.134
Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 ’’per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, al camma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018».

9.135
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
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determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso il 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento«.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:
«300» con la seguente: «100».

9.136
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.137
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».
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9.138

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 11
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.139
Fausto Guilherme Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone,

Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma Il-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta il1 corso al 31
dicembre 2107 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.140
Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016» con le seguenti: «523.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» corda se-
guente; «523.002»;

c) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608:622 euro per l’anno 2016»;

d) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220
milioni di euro per l’anno 2016».

9.141

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 44 comma 3 sostituire le parole «11,5
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti «0,5
miliardi per l’anno 2016, 1,5 miliardi per il 2017».

9.142

Galimberti, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di

1.000 milioni di euro.
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9.143
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-

zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari

a 920 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.144
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del
Fondo di cui all’articolo 33 comma 34.

9.145
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

9.146
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».
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9.147

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

9.148

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’art. 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1. al comma 2) la Iettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03 43.22101, 43.29.09,
66.19.21, 66.22.02,66.22.03,68.31,70.21,74.10.1, 74,20.19 74.20.2, 71.22,
77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’art. 7 comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per un im-
porto di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

9.149
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
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66.19.21, 66.22, 02, 66.22,03, 68,31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2;
77.22, 77.39.94.’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

9.150

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) appar-
tenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO
45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12,
18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02; 43.21.03, 43.22.01,
43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19,
74.20.2, 77,22, 77.39.94.’’;

b) al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’25 milioni’’».

9.151

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».
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9.152

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

9.153

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: ’’8 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’4 per cento’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’.

9.154

Mauro Maria Marino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i soli soggetti che svolgono attività di installazione di
impianti, la cui soglia annua di acquisti per commesse incida in misura
superiore al 70 per cento del totale dei contratti, il limite di 700.000
euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 38, è aumentato a euro 1.400.000.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.155

Tomaselli, Del Barba, Fabbri

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le imprese che si iscrivono al registro nazionale per l’alter-
nanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell’articolo 1 della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107 sono esonerate per l’anno scolastico in corso e per
l’anno scolastico 2016–2017 dal pagamento dell’imposta di bollo e dei di-
ritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti re-
lativi all’iscrizione».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«296 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.156

Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavo-
ratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono pre-
senti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel
contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) lo svolgi-
mento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del di-
pendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una inden-
nità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distin-
guere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la
stessa si è svolta.»

9.157

Santini, Filippin, Puppato, Dalla Zuanna, Broglia, Lucherini, Lai

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 6 è inserito il seguente: ’’6-bis. In deroga al precedente comma
6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodemamento e trasforma-
zione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi cala-
mitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di
calamità naturale, sono interamente deducibili nell’esercizio di compe-
tenza determinato ai sensi del successivo art. 109, indipendentemente
che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole
«413.413.755» con le seguenti «493.913.755», le parole «410.985.329»
con le seguenti «440.585.329»; le parole «387.985.329 a decorrere dal-
l’anno 2019» con le seguenti «408.485.329 per l’anno 2019,
399.285.329 per l’anno 2020, 390.185.329 per l’anno 2021 e
387.985.329 a decorrere dall’anno 2022».
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9.0.1

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell’articolo 10 del D.P.R n. 63 del 1972 in materia
di operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal se-
guente: ’’14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effet-
tuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad ese-
guire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si consi-
derano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri’’».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-

ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.0.2

Ruta

Ritirato

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, alle
imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati
nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle re-
gioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta automa-
tico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11, cofinanziato con fondi
strutturali europei.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita
in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
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3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, an-
che mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrez-
zature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al
primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell’articolo 2424 del codice civile,
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1;

b) programmI informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi pro-
duttivi, per la pade in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità pro-
duttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa co-
munitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50
per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo pe-
riodo d’imposta.

4. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo comples-
sivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammodamenti dedotti
nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investi-
mento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammoIiamenti
dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel pe-
riodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effet-
tuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo soste-
nuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le
spese di manutenzione.

5. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, non-
ché ai settori dell’industria carbonifera, crepitammo, finanziario e assicu-
rativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie speci-
fiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è ricono-
sciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove pre-
scritta, della Commissione europea.

6. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investi-
menti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a de-
correre dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
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7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
uItimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investi-
menti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se
nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta
è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del pre-
sente comma è versato, entro il termine per il versamento a saldo dell’im-
posta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipo-
tesi ivi indicate.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro per gli affari regionali e con il Ministro dello Sviluppo economico e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con
proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per
ciascuna regione interessata, la durata dell’agevolazione nonché le dispo-
sizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con
le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle
previste dal Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

9. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro
spesa, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indivi-
duate, previo consenso della Commissione europea, nell’utilizzo congiunto
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofi-
nanziamento nazionale destinate ai tenitori delle regioni Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

10. Le citate risorse nazionali e dell’Unione europea, per ciascuno
degli anni in cui il credito d’imposta è reso operativo con il decreto di
cui al comma 8, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e succes-
sivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito pro-
gramma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi co-
municano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
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1987, n. 183, gli importi, dell’Unione europea e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dall’Unione europea, da versare alli entrata
del bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze prov-
vede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 331 comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento».

9.0.3
Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe,

Moscardelli, Turano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute. dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in, quote costanti nel-
l’anno in cui sono state

sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al
comma 1, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione principale,
sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo
d’imposta in cui sono state acquistate e per i periodi successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
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abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto dell’attività, esclu-
sivo o prevalente, la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte i potecaria e catastale
in misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari
che intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli
interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il con-
seguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del
fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla
situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 3,/ sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.4
Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art.9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
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misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.5

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1, Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
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miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.6

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito Il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018 di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 35.000.000;
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2017: – 35.000.000.

2018: – 35.000.000.

9.0.7

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis

(Misure di modifica del fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

’’3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla pro-
nuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo peti
odo del’presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. Il
Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudizi aria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-
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nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo’’.

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: ’’fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed è quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto’’.

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibi-
zione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale’’.

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. «L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione».

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ’’con oneri a carico del proprio
bilancio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con separata contribuzione ob-
bligatoria a carico di tutti gli iscritti al molo da versarsi al Consiglio na-
zionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del
notariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno
1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno’’.

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura dei con-
tributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ot-
tobre di ciascun anno per l’anno successivo in misura corrispondente ai
premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata al parametri soggetti
ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito
dalla legge e tenuto conto del numero e dell’ammontare dei sinistri liqui-
dati per ciascun notaio il. partire dal 1º febbraio 1999.

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo I agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente pe-
riodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette
un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in rela-
zione agli atti da lui rogati o autenticati.»



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 362 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo
26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione’’.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il1º gennaio 2016».

9.0.8
Bianconi, Gualdani

Accolto

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati, o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla pro-
nuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo pe-
riodo del presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. Il
Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudizi aria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
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può notificare .alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-
nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria- e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo’’.

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: ’’fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed e quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto’’.

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibi-
zione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale’’.

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. ’’L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con’ modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione’’.

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ’’con oneri a carico del proprio
bilancio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con separata contribuzione ob-
bligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio na-
zionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del
notariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno
1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno’’.

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazio-
nale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo
in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggua-
gliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell’am-
montare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio
1999.
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f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente pe-
riodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette
un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in rela-
zione agli atti da lui rogati o autenticati.»

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo
26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione’’.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016.

9.0.9

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al
comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ’’a) personale impiegato
in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualifi-
cato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di lau-
rea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la clas-
sificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Edu-

cation) e i tecnici di ricerca’’ e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: ’’, nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato
nell’attività di ricerca e sviluppo.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre
2013, n. 145 di interpretano del senso che il credito d’imposta ivi previsto
spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o loca-
lizzate negli Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’ac-
cordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 365 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino
non utilizzate per l’anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al me-
desimo credito d’imposta per l’armo successivo. Qualora invece, a seguito
del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanzia-
mento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147’’».

9.0.10

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazione fiscale per l’acquisto di beni

strumentali di start up innovative)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di start up inno-
vative, con sede mezzogiorno d’Italia, è escluso dall’imposizione sul red-
dito d’impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni
strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 30 giugno 2020.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente
in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il pe-
riodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

3. L’agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se lo start up inno-
vativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità
estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta suc-
cessivo alloro acquisto.

4. L’agevolazione di cui al comma 1 è altresı̀ revocata se i beni og-
getto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizza-
zione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016: - 106.000.000;

2017: - 100.000.000;

2018: - 100.000.000.

9.0.11

Panizza, Berger, Battista, Zin

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rilascio del certificato-per cessione azienda)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

comma 3 è sostituire dal seguente:

’’3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare,

su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in

corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, che

è ugualmente liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici

giorni dalla richiesta, salvo casi particolari per i quali il termine può es-

sere prorogato di ulteriori quindici giorni’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-

gramma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».
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9.0.12
Ruta

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell’articolo 10 del decreto del Presidente n. 633 del
1972 in materia di operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto è so-
stituito dal seguente: ’’14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di
persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto
abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagu-
nare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune
o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri’’».

9.0.13
Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All’articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio,
avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funziona-
rio della Agenzia delle Entrate, anteriore all’inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.
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9.0.14
Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Padua

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 in
data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere nuo-
vamente rateizzate se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano può es-
sere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data.
Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell’articolo 19
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella
versione vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo».

9.0.15
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza, Comaroli, Tosato, Crosio,

Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, respinto per la
parte restante

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli
ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L’e-
senzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i moto-
veicoli anche dall’F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano co-
struiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal
fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub Storica Ita-
liano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Ita-
liana (FMI), un apposita elenco indicante i periodi di produzione dei vei-
coli.
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2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresı̀ estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare inte-
resse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in
vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle
lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storica o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni
esemplare, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, an-
che dall’F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il partico-
lare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi i e 2 sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua
di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si appli-
cano, in quanta compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa auto-
mobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provin-
ciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82
euro per i motoveicoli».

9.0.16

Sangalli, Tomaselli, Fabbri, Astorre, Scalia

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Voucher per l’introduzione di manager dell’innovazione)

1. Ai fini di un rafforzamento organizzativo delle start up innovative
e delle piccole imprese innovative, come definite dalla normativa vigente,
a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono erogati contributi a fondo perduto,
per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016,
in forma di voucher.

2. I voucher sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407
del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
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europea agli aiuti ’’de minimis’’, per l’acquisizione, di figure professionali
specializzate nei processi di innovazione;

3. I voucher sono destinati alle imprese di cui al comma 1 che do-
vranno rivolgersi a società fornitrici di servizi innovativi per start up e
piccole e medie imprese con i seguenti requisiti:

a) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Com-
mercio;

b) essere società di capitali, anche in forma cooperativa;

c) essere in possesso di collegamenti con università e centri di ri-
cerca- anche tramite la stipula di apposite convenzioni;

d) autocertificare l’esperienza, con buon esito, nei processi di inno-
vazione tecnologica come risultante dalla realizzazione nell’ultimo bien-
nio, di almeno 10 progetti di innovazione tecnologica o possesso di 5 fi-
gure professionali con 3 anni di esperienza maturata in materia di servizi
di innovazione alle piccole e medie imprese, asseverate da un’associazione
di rappresentanza manageriale o da un’associazione imprenditoriale rap-
presentativa ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione
dei voucher».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire te parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.17
Sangalli, Tomaselli, Fabbri, Astorre, Scalia

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All’articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. L’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre in-
dennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 perle
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l’esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, inve-
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stite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e me-
die imprese’’.

2. All’onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20
milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 20D8, n. 185, convertito, con modificazioni; nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«281 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.18

Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All’articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio
da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario
comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agen-
zia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari
partecipanti, per il periodo di imposta relativo al primo anno della costi-
tuzione dell’impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale-ai
mesi che decorrono dalla data di costituzione’’».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.
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9.0.19

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Compensazioni fiscali)

1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
’’2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si ap-
plica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non pre-
scritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte
le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con
l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compati-
bili, le previsioni del predetto comma 1’’.

2. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 2 dell’articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016».

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i

profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui

all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare mi-

nori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di
euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non

sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove,
entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che
i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione

della spesa pubblica.
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9.0.20

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, 5000 apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera m) ’’i canoni di locazione cor-
risposti per gli immobili adibiti ad abitazione principale dalle giovani fa-
miglie il cui reddito complessivo familiare annuo non sia superiore ad
euro 30.000,00’’.

b) è aggiunto il comma 3-ter ’’i canoni di coi alla lettera m) sono
deducibili per un importo massimo di euro 9.600,00 annui, per le giovani
famiglie nei primi 3 anni di matrimonio, in cui entrambi i coniugi non ab-
biano un’età superiore ai 35 anni».

9.0.21

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori agevolazioni fiscali per i lavoratori)

1. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole da: «se
complessivamente» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

’’5-bis. Le spese di viaggio documentate e le spese di trasporto com-
provate da documenti provenienti dal vettore sostenute per raggiungere il
luogo di lavoro nei giorni lavorativi concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente 100 euro al giorno. Le indennità o i rimborsi per le spese
di cui al precedente periodo, tranne i rimborsi di spese di trasporto com-
provate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il red-
dito’’.
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2. Dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il comma 6 del-
l’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con mo-
dificazioni, dalla 24 luglio 2008, n.126; è abrogato e le disposizioni da
esso abrogate riacquistano efficacia».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziaria)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono-sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro
nel 2016, 35,5 milioni di euro nel 2017, 37 milioni di euro nel 2018».

9.0.22

Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All’articolo 5, quarto comma dei Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela, di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la sottoscrizione
dell’imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo
di imposta relativo al primo anno della costituzione dell’impresa familiare,
la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data
di costituzione’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

9.0.23

Castaldi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Fondo Fablab)

1. Al comma 56 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 sosti-
tuire le parole: ’’quindici individui’’ con la seguente: ’’5 individui’’.

2. Al comma 57 sostituire le parole: ’’tenute a valorizzare le collabo-
razioni con istituti di ricerca: pubblici, università e istituzioni scolastiche
autonome’’ con le seguenti: ’’dando priorità a progetti di collaborazione
con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche auto-
nome’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000.
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9.0.24
Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«sopprimere il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico del 27/05/2015».
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Art. 10.

10.1

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il
seguente:

«13. È stabilito dal 1º gennaio 2016 il divieto per la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti
pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso
il canale radio-televisivo il gioco d’azzardo, attraverso comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano
all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lot-
terie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche
online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di de-
naro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso».

10.2

Azzollini, Gualdani

Respinto

Sopprimere l’articolo.

10.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

10.4

Ciampolillo, Scibona, Airola, Girotto, Lucidi

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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10.5

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il canone di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, nonché, la tassa di concessione governativa prevista dall’ar-
ticolo17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al de-
creto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni,
sono aboliti».

Conseguentemente, l’articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

l’articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 47 del testo
unico-della radiotelevisione. di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, sono abrogati.

2. Per garantire la continuità nell’erogazione del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico
radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i disposi-
tivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni au-
diovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal-computer e di-
spositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche
collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in
modalità senza fili (wireless).

3. Con decreto del Ministro dell’economia, sentita la concessionaria
in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni-di cate-
goria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabi-
lito il compenso di cui al comma 2, derivante determinato da una quota
del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparec-
chi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratte-
ristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla rice-
zione, ovvero, qualora ciò non fesse possibile, da un importo fisso per ap-
parecchio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specifi-
cando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si
intende chiunque-produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi as-
soggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si
intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o di-
spositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza
degli apparecchi o ai dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali
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effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore fi-
nale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibi-
lità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano
il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del com-
penso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei
dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso
che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati
al compenso.

5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente- corrisposti. In caso di mancata corresponsione del com-
penso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli appa-
recchi o dei dispositivi di ricezione.

6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ov-
vero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corri-
sponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva
del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente,
sia disgiuntamente, che il giudice disponga l’esibizione delle scritture con-
tabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni».

10.6

Crosio, Comaroli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Abolizione-canone rai) – 1. A decorrere dal 1º gennaio
2016, il canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938; n. 880, e successive modificazioni, nonché-la tassa di con-
cessione governativa prevista dall’articolo 17 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 di-
cembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l’articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
l’articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 47 del testo

unico della radiotelevisione, di cui al-decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente,
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b) all’articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative
alle autorizzazioni di spesa di .cui alla predetta Tabella C sono ridotte fu
maniera lineare per un importò pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) all’articolo 33, comma2, sostituire le parole: «euro 23.002.000
per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006..000 a
decorrere dall’anno 2018, con le indicato nell’elenco n.3, allegato-alla pre-
sente legge» con le seguenti: «523.002.000» per l’anno 2016, di
521.756.000 per l’anno 201-7 ed euro 518.006.000 a decorrere dall’anno

2018»;

d) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.7

Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Per l’anno 2016 il canone RAI è assolto cumulativamente dall’Am-
ministratore dello stabile che successivamente ripartirà tra tutti i condo-
mini possessori degli immobili situati nel condominio La rata di ciascun
possessore dell’immobile è evidenziata nei preventivi e nei preventivi di
spesa alla voce« Canone RAI».

Al pagamento relativo provvederà il proprietario dell’immobile che
successivamente potrà rivalersi sul conduttore.

Nel caso in cui l’immobile non è occupato, per un periodo minimo di
tre mesi, è compito del proprietario dare comunicazione scritta all’Ammi-
nistratore del condominio che provvederà ad informare la Direzione della
RAI – Ufficio riscossioni».

10.8

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Per Panno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televi-
sione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo com-
plesso, all’importo di euro 60».
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10.9

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola:«100» con la seguente: «60».

10.10

Lucidi

Respinto

Al comma 1, le sostituire le parole: «di euro 100», con le seguenti:

«di euro 75».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento».

10.11

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:
«euro 80»;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante
addebito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due
rate senza applicazione di interessi ed avviene mediante addebito sulla
prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elet-
trica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo ca-
none. Sulle relative fattore il pagamento, del canone costituisce distinta
voce non imponibile ai fini fiscali».

c) al comma 5 dopo le parole: «abbonamento alla televisione», inse-
rire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento
previste dalla legislazione vigente»;
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d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All’articolo 21,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’ultimo periodo è abrogato»;

e) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento».

10.12

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:

«euro 80»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All’articolo 21,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, l’ultimo periodo è abrogato.»;

c) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 383 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10.13

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:

«euro 80»;

b) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

10.14

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal paga-
mento sono esentati i pensionati il cui reddito familiare complessivo è in-
feriore a 8.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:
«Nello stesso decreto sono definite le modalità attraverso le quali è garan-
tito l’esonero dal pagamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, ul-
timo periodo».
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10.15

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero
per lo sviluppo economico, il ’’Fondo di sostegno economico all’emit-
tenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale’’.

A tale fendo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse
derivate dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il 30 per
cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i
cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito
secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le
associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno
cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato
il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive mo-
difiche e integrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti: «euro 203.002.000 per
l’anno 2016, di 201.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 198.006.000 a
decorrere dall’anno 2018.

10.16

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«9-bis. I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto
stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fi-
scale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regola-
mento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
500 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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10.17

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessiona-
ria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all’e-
mittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell’ambito
territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti
radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro.
I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche ri-
servate all’editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990
e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo
il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associa-
zioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque
anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il
comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive mo-
difiche e integrazioni».

10.18

Crosio, Comaroli

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro, per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3 allegato alla presente legge», con le seguenti: «523.002.000per l’anno
2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere
dall’anno 2018».

10.19

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 2 a 9.
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10.20

Pagnoncelli, Milo

Ritirato

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

10.21

Pagnoncelli, Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

10.22

Crosio

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

’’1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell’uso di
un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato
dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell’utente, con mo-
dalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunica-
zioni.

1-bis. Gli utenti che non richiedono l’installazione di cui al comma
precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione
governativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle
tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 di-
cembre 1991.

1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i
programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pub-
blico non può trasmettere con modalità criptate’’».

Conseguentemente:

e) all’articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in ma-
niera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli
anni 20l6, 2017 e 2018;
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f) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000
per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco n. 3, al-
legato alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000 per l’anno 2016,
di 521.756.000 per l’anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall’anno
2018».

g) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.23

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole:

«Fornitura di energia elettrica» inserire le seguenti: «con un consumo nel-
l’anno precedente superiore a 100 kwh».

10.24

Lucidi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «Le
comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente legge possono essere
effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica ordinaria».

10.25

Martelli

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10.26

Martelli

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a decorrere dall’anno 20 16 tutti i presupposti di sussistenza dei
requisiti di possesso di uno o più apparecchi atti alla ricezione dei segnali
TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, l’Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l’accer-
tamento dei requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di se-
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gnali TV. In nessun caso l’onere della prova deve essere posto a carico
dell’utente».

10.27
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

10.28
D’Alı̀

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

10.29
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-
rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.
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10.30

Di Maggio

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

10.31

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-
rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000,000.

10.32

Pagnoncelli, D’Ambrosio Lettieri, Milo, Bonfrisco

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all’articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ’’Per i
titolari di utenza per la fornitua di energia elettrica di cui all’articolo 1,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante cinque di-
verse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non impo-
nibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica’’».

2) sopprimere il comma 8.
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10.33

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante ad-
debito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due
rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante addebito sulla
prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elet-
trica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo ca-
none. Sulle relative fatture il pagamento del canone costituisce distinta
voce non imponibile ai fini fiscali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

10.34

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco

Respinto

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «mediante addebito», inserire le seguenti: «del-
l’importo nel suo complesso; comprensivo di imposta sul valore aggiunto
e concessioni governative,»;

b) dopo le parole: «non imponibile ai fini fiscali», inserire le se-

guenti: «e fuori campo di applicazione ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto».

10.35

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il ser-
vizio idrico,», aggiungere le seguenti: «l’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali e la Banca d’Italia»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è isti-
tuito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto
tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico,
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la Banca d’Italia, le
principali Associazioni dei fornitori di energia elettrica, l’Associazione
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Bancaria Italia, l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta
elettronica e Poste Italiane».

10.36

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Bruni, Perrone, Liuzzi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sistema idrico», aggiungere le se-
guenti: «l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei
dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotele-
visivo, dei fornitori di energia elettrica e degli utenti e consumatori, com-
parativamente più rappresentative,».

10.37

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Accolto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limita-
tamente alle finalità di cui al presente articolo, l’Anagrafe tributaria, l’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l’Acquirente Unico
Spa, il Ministero dell’interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici
o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e al-
l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la for-
nitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di
abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni
di cui all’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non-
ché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».

10.38

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «canone di abbonamento alla televi-
sione», inserire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni
di pagamento previste dalla legislazione vigente».
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10.39
Scibona, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
l’esclusione dal pagamento del canone per i titolari di utenza per la forni-
tura di energia elettrica che, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto-
legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, non intendano o non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire
delle radioaudizioni circolari».

10.40
Giuseppe Esposito, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la deten-
zione di parecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l’eser-
cizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di
concessione rilasciata dall’amministrazione pubblica; e non atti alla rice-
zione di trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet».

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai

sensi dell’articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire

gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:

Programma 2016 2017 2018 e successive

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

1.1 Regolazione giurisdizione e

coordinamento del sistema della

fiscalità
51.186 0 72.400 8 78.800 0

1.3 Prevenzione e repressione

delle frodi e delle violazioni

agli obblighi fiscali

20.000 0 20.000 0 20.000 0
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10.2000

Le Relatrici

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è cosı̀ sostituita:

«c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui

all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone

avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa

elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle

rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il

primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle

rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dal-

l’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse

sono riversate direttamente all’erario mediante versamento unificato di

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettri-

che possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese

successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere

riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obbli-

ghi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In sede di prima applicazione:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei si-

stemi di fatturazione, le rate scadute all’atto dell’entrata in vigore della

presente legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura suc-

cessiva al 1º luglio 2016;

b) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elet-

triche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Ac-

quirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l’elenco dei soggetti

esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l’auto-

certificazione di cui al comma 2, lettera a) e fornisce ogni dato utile a in-

dividuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi con-

tratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla

residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comuni-

care ogni successiva variazione.»
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10.41

Assorbito

Cantini, Filippi, Borioli, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego, Verducci, Manassero, Cirinnà, Caleo, Idem, Favero, D’Adda,

Pagliari, Sollo, Spilabotte, Di Giorgi, Fasiolo, Valdinosi, Albano,

Lepri, Pezzopane, Scalia, Bencini, Giovanni Mauro, Barani, Padua,

Ruta, D’Alı̀, Milo, Lucidi, Fravezzi, Comaroli, Crosio, Di Biagio

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l’anno 2016, il canone è addebitato in due rate, secondo le
modalità di cui al comma 2, sulla prima e sulla terza fattura relativa
alla fornitura di energia elettrica successive alla data di scadenza del pa-
gamento del medesimo canone. A decorrere dall’anno 2017, l’importo del
canone è addebitato in sei rate a cadenza bimestrale sulle fatture relative
alla fornitura di energia elettrica».

Conseguentemente:

al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» aggiungere le se-

guenti: «per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento del-
l’emittenza radiotelevisiva locale e»;

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i cri-
teri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radio-
televisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale im-
piegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione
tecnologica e delle ore dedicate all’informazione locale».

10.42

Ranucci, Santini

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per l’anno 2016 il canone è addebitato, secondo le modalità di
cui al comma 2, in quattro rate frazionate a decorrere dalla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla dota di scadenza
del pagamento del medesimo canone fissato al 31 gennaio 2016.».
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10.43

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l’anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui
al comma 2 sulle sei fatture bimestrali relative alla fornitura di energia
elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la quota dell’im-
porto annuale totale da versare».

10.44

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Liuzzi

Ritirato

Al comma 8 sono apportate le seguenti, modifiche:

a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il canone è addebi-
tato secondo le modalità di cui al comma 2 ripartito, senza ulteriori oneri,
sulle prime quattro fatture relative alla forniture di energia elettrica suc-
cessive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. In
caso di cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica l’eventuale
quota di canone non ancora riscossa verrà inserita, per l’importo ancora
dovuto, nell’ultima fattura emessa dal gestore a conguaglio della forni-
tura.»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme
per chi vi avesse già aderito e per chi volesse in futuro aderirvi, le moda-
lità di riscossione frazionata del canone previste dall’articolo 38, comma
8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

10.45

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Al comma 8, sostituire« le parole: «sulla prima fattura relativa alla
fornitura di energia elettrica successiva» con le seguenti: «ratealmente
sulle prime due fatture relative alla fornitura di energia elettrica succes-
sive».
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10.46

D’Ambrosio Lettieri, Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Fravezzi

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa» con le

seguenti: «sulle prime 5 fatture relative».

10.47

Lucidi

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa», con le

seguenti: «in sei rate sulle fatture relative».

10.48

D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco, Milo, Liuzzi, Gibiino

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al
comma 1 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all’emit-
tenza radiotelevlsiva locale per il servizio pubblico svolto nell’ambito ter-
ritoriale, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello svi-
luppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore
radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radio-
foniche locali, che siano costituite con atto pubblico da almeno cinque
anni dall’entrata in vigore della presente regge e che abbiano sedi costi-
tuite in almeno 15 regioni è assegnata una quota non inferiore al 30 per
cento fondo di cui al primo periodo, alle emittenti radiofoniche locali i
cui ricavi annuali da pubblicità non superano 500:000 euro. I beneficiari
del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all’edi-
toria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive
integrazioni e modificazioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge
448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
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10.49

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’ul-
timo periodo è abrogato.».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni eli euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

10.50

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Sopprimere il comma 9.

10.51

Comaroli

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate ver-
sate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme
già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono ri-
versate nel ’’Fondo per il sostegno economico all’emittenza locale’’, isti-
tuito a partire dal 1º gennaio 2016 presso il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico.

Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente,
per il 30 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per il 70 per cento
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alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Core-
com e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico».

10.52
Comaroli, Crosio

Ritirato

Sostituire il primo periodo del comma 9 con il seguente: «per gli anni
dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale ti-
tolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono destinati ai sostegno
dell’emittenza radiotelevisiva locale».

10.2100
Le Relatrici

Accolto

Al comma 9, dopo le parole: «per essere destinate», inserire le se-

guenti: «prioritariamente all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia
reddituale prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbona-
mento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacin-
que anni, nonché al».

10.53
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
l’anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.
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2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.54

Dalla Tor, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
l’anno 2016; 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.55

Verducci, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Uras,

Gualdani, Comaroli, Bellot, Munerato, Bisinella, Bencini, Maurizio
Romani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
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l’anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS; +50.000.000.

10.56
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
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CS: +50.000.000.

10.57

Dalla Tor, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:
«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp: 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS. +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.58

Verducci, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Santini

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:
«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;
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CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.59

Comaroli, Crosio

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «sono riservate», inse-
rire le seguenti: «nella disponibilità di 50 milioni annuali al fine di ade-
guare le risorse per le misure di sostegno a favore dell’emittenza radiofo-
nica e televisiva locale di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448 e di cui all’articolo 52, comma 18 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le rimanenti».

10.60

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all’erario per es-
sere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla riduzione propor-
zionale del canone stesso».

10.61

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all’erario per es-
sere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al finanziamento delle
emittenti locali».
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10.62

Stefano, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del
canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla
legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittente televisiva locale, a decor-
rere dall’anno 2016 confluiscono nel ’’Fondo per il pluralismo nell’infor-
mazione su reti radiofoniche e televisive locali’’ istituito presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la
funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotele-
visivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adot-
tare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma
1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i
tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei
contributi che devono rispondere all’obiettivo di promuovere la realizza-
zione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell’informa-
zione, l’occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti
forniti, anche in base all’effettivo gradimento da parte degli utenti e di in-
centivare l’uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono,
altresı̀, individuate misure idonee a valorizzare l’attività delle emittenti te-
levisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall’anno
2016, nel Fondo per il pluralismo nell’informazione su reti radiofoniche
e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore del-
l’emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all’erogazione
dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A de-
correre dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, confluiscono le ri-
sorse derivanti da una percentuale non inferiore all’8 per cento del canone
di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’, inserire
le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’attività di
informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico inte-
resse, secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 10, comma 9,
della legge (Stabilità)’’. Al comma 3 dell’articolo 47 del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ’’le esigenze di sviluppo tec-
nologico delle imprese.’’, sono aggiunte le seguenti: ’’È fatta salva la pos-
sibilità di cui all’articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale
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della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell’informazione è della
concorrenza’’».

10.63

Margiotta

Respinto

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto
salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le quote
delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dal-
l’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittente televi-
siva locale, a decorrere dall’anno 2016 confluiscono nel ’’Fondo per il
pluralismo nell’informazione su reti radiofoniche e televisive locali’’ isti-
tuito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuo-
vere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del
settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al
comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le pro-
cedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegna-
zione dei contributi che devono rispondere all’obiettivo di promuovere la
realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo del-
l’informazione, l’occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei
contenuti forniti, anche in base all’effettivo gradimento da parte degli
utenti e di incentivare l’uso di tecnologie innovative. Con il medesimo de-
creto sono, altresı̀, individuate misure idonee a valorizzare l’attività delle
emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere
dall’anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell’informazione su reti ra-
diofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze
a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all’articolo
11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate al-
l’erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informa-
zione. A decorrere dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, conflui-
scono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all’8 per cento
del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’,
inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’at-
tività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico
interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 10, comma 9,
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della legge (Stabilità)’’. Al comma 3 dell’articolo 47 del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ’’le esigenze di sviluppo tec-
nologico delle imprese.’’, sono aggiunte le seguenti: ’’È fatta salva la pos-
sibilità di cui all’articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale
della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell’informazione è della
concorrenza’’».

10.64
Stefano, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate
del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televisiva locale
sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non inferiore a
150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autoriz-
zazioni di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le sud-
dette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svol-
gono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun
anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 del-
l’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa
Cecilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanzia-
mento dell’attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di
pubblico interesse’’».

10.65
Uras, Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate
del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televisiva locale
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sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non inferiore al
35 per cento. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni
di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le suddette
somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono fun-
zione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell’articolo 27
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’ in-
serire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’atti-
vità di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico inte-
resse’’».

10.66
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto
salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere al termine, il seguente periodo: «Le quote
delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dal-
l’articolo10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televi-
siva locale sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non
inferiore al 35 per cento, tale misura sostituisce ed incorpora tutte le auto-
rizzazioni di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le
suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svol-
gono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell’ar-
ticolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Ce-
cilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento
dell’attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico
interesse’’».

10.67
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) Aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televi-
sione già destinate dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno
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dell’emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall’anno
2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostitui-
sce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all’e-
mittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed
erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro
il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Al comma 8 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota
da destinare al finanziamento dell’attività di informazione svolta dalle TV
locali con finalità di pubblico interesse’’».

10.68

Cardinali, Santini

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il 10 per cento
del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a co-
stituire un fondo di sostegno economico all’emittenza radiotelevisiva lo-
cale per il servizio pubblico svolto nell’ambito territoriale. Il 30 per cento
del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ri-
cavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo
non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all’editoria radio-
televisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni
e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Mini-
stro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di catego-
ria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi
costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge
n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

10.69

Mucchetti, Lai

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri
clienti, a pagamenti verso l’estero devono assumere, fra i dati identificativi
del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l’autorità che lo ha ri-
lasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di Partita IVA e
le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finan-
ziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l’incaricato
del pagamento deve informare senza indugio l’Agenzia delle Entrate
con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da que-
st’ultima.
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9-ter. L’informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficia-
rio ed è accompagnata dall’invito a farsi rilasciare un numero di partita
IVA dall’autorità competente, se l’operatore appartiene ad un paese mem-
bro, dell’Unione europea; ovvero dall’Agenzia delle Entrate in caso con-
trario. L’intermediario finanziario interessato non può procedere con ulte-
riori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comu-
nicato.

9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

’’Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si con-
sidera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte
nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente
dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qua-
lora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere
un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento
cento unità;

b) Percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo
non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1
sono individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione oc-
culta si applicazione l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l’accertamento è attribuita ad apposito ufficio
costituito presso la sede centrale dell’Agenzia’’;

b) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e
scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;’’.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:
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«I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto
del Presidente della Repubblica 42 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a
non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo
di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;

b) all’articolo 25-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di
cui all’articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a ti-
tolo d’imposta del 26 per cento sull’importo da corrispondere. La ritenuta
non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizza-
zione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità
dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;

c) dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L’Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni
che configurano l’esistenza una stabile organizzazione occulta di cui al-
l’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comunica all’operatore non residente, per il tramite di al-
meno un intermediario, finanziario da questi incaricato, l’emersione dei
relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l’esi-
stenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure pre-
viste dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come
modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n 156 e dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come modificato dall’articolo ,1, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione
non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure
indicate nel primo comma, l’ufficio competente comunica agli interme-
diari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire opera-
zioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo
comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25-bis nono comma.».

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-
quinquies sono riservate all’erario per essere destinate al fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione
canone Rai ed economia digitale».
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10.70

Mucchetti, Lai, Fornaro, Ricchiuti, Guerra, Casson, Corsini, D’Adda,

Dirindin, Gatti, Gotor, Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca,

Pegorer, Ruta, Sonego, Tocci, Manassero

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri
clienti, a pagamenti verso l’estero devono assumere, fra i dati identificativi
del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l’autorità che lo ha ri-
lasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e
le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finan-
ziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l’incaricato
del pagamento deve informare senza indugio l’Agenzia delle Entrate
con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da que-
st’ultima.

9-ter. L’informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficia-
rio ed è accompagnata dall’invito a farsi rilasciare un numero di partita
IVA dall’autorità competente, se l’operatore appartiene ad un paese mem-
bro dell’Unione Europea; ovvero dall’Agenzia delle Entrate in caso con-
trario. L’intermediario finanziario interessato non può procedere con ulte-
riori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comu-
nicato.

9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

’’Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si con-
sidera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte
nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente
dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qua-
lora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere
un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento
unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo
non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1
sono individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate.
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4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione oc-
culta si applicazione l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l’accertamento è attribuita ad apposito ufficio
costituito presso la sede centrale dell’Agenzia’’;

b) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e
scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;’’.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:

’’I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a
non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo
di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.’’;

b) all’articolo 25-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente:

’’I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di
cui all’articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta titolo
d’imposta del 26 per cento sull’importo da corrispondere. La ritenuta non
si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione
nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichia-
rative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.’’;

c) dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

’’Art. 41-bis.

1. L’Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni
che configurano l’esistenza una stabile organizzazione occulta di cui al-
l’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comunica all’operatore non residente, per il tramite di al-
meno un intermediario finanziario da questi incaricato, l’emersione dei re-
lativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l’esistenza
della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste
dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come mo-
dificato dal decreto legislativo 24 settembre 2915, n. 156 e dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
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2. Qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione
non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle Procedure
indicate nel primo comma, l’ufficio competente comunica agli interme-
diari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire opera-
zioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo
comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25-bis, nono comma.’’.

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-
quinquies sono riservate all’erario per essere destinate al fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione
canone Rai ed economia digitale».

10.71

Crosio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell’emittenza radio-
televisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto
dall’articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota
pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governa-
tiva e dall’IVA versate all’interno del canone di abbonamento di cui al
comma 1, sono destinati a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale.

9-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le
modalità di cui al comma 8 avviene l’erogazione agli aventi diritto di
cui al comma 9-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la ve-
rifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

9-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato
prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L’intero importo delle sud-
dette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di
una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche lo-
cali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione
tra TV locali».

Conseguentemente, all’articolo 27, comma 7, sostituire le parole:
«150 milioni», con le seguenti: «40 milioni».
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10.72
Panizza, Berger, Battista, Zin, Zeller

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Tutti coloro che forniscono servizi di alloggio in cambio di un
corrispettivo e detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento del canone di abbo-
namento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall’ar-
ticolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei
relativi obblighi e di distribuirne equamente l’onere tra tutti i soggetti te-
nuti al pagamento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni im-
prenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti:

a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per
forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai commi
3 e 5;

b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di
attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pub-
blico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle
attività ricettive espressamente menzionate dall’articolo 16 della legge n.
488 del 1999. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) trovano
applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2017».

10.73
Giovanni Mauro, Uras, Scalia, Gasparri, Barani

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI – Ra-
diotelevisione italiana s.p.a. – eletti ai sensi della Legge 177 del 2005 non
si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata
dell’incarico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124,».

10.74
Verducci, Filippi, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Cantini

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
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nistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
individuati i soggetti esenti dal pagamento del canone RAI sulla base
del livello di reddito familiare, della composizione del nucleo familiare
e dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE di cui al decreto-le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con il mede-
simo decreto sono definite le modalità procedurali per la presentazione an-
nuale della documentazione necessaria all’esenzione».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

10.75

Malan, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare ri-
duzioni del personale degli uffici RAI di Torino superiori a quelle even-
tualmente operate a livello nazionale».

10.0.1

Stefano Esposito, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Modificazioni all’articolo 40 del decreto-legge 331 del 1993 convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

1. All’articolo 40, del decreto legge 331 del 1993 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole: ’’non soggetti’’ è aggiunta la pa-
rola: ’’passivi’’;

b) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

’’4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso del-
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l’anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia
stato superato nell’anno precedente, effettuati da parte di cedente comuni-
tario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o mani-
festazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a
quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma
3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno
ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato’’.

Art. 10-ter.

(Per fiere con espositori extra UE – vendita a consumatore finale)

1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che
partecipano a fiere ed esposizioni in Italia, possono optare per l’assolvi-
mento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali, attraverso il versamento
di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di
beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L’opzione è
esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che dovrà in-
dicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo fu cui essa si svolge e
la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell’op-
zione è pari a giorni quindici.

2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l’opzione sono
esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli
articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono altresı̀ esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d’in-
casso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli arti-
coli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della
fiera o esposizione per la quale è stata esercitata l’opzione.

5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall’obbligo di emis-
sione fattura e di beatificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed
inviare, entro 30 giorni dal termine dell’opzione, una dichiarazione conte-
nente l’importo dei corrispettivi incassati e dell’imposta sostitutiva dovuta.
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l’eser-
cizio dell’opzione, essi dovranno altresı̀ effettuare il versamento dell’im-
posta sostitutiva.

6. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da ema-
narsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno approvati i modelli per l’esercizio dell’opzione, la distinta
e la dichiarazione d’incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utiliz-
zarsi per il versamento».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 416 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10.0.2

Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall’anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere
la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiote-
levisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il
’’Fondo per il pluralismo nell’informazione nell’emittenza radiotelevisiva
locale’’.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo
di cui al comma 1, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai
relativi importi, alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi, te-
nendo conto dell’obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali il plura-
lismo dell’informazione, l’occupazione del settore, elevati standard quali-
tativi dei contenuti radiotelevisivi forniti anche in base all’effettivo gradi-
mento da parte degli utenti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie inno-
vative. Con il medesimo decreto sono, altresı̀, individuate misure idonee a
valorizzare l’attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere
comunitario.

3. A decorrere dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 conflui-
scono le risorse derivanti da una percentuale non superiore al 7 per cento
del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta per-
centuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole:
’’Santa Cecilia’’, inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al fi-
nanziamento dell’attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con
finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all’ar-
ticolo 10-bis comma 2 della legge di stabilità 2016’’.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n.
67;

b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;

c) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
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d) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;

e) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

f) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

g) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1º ottobre 2002, n.
225;

i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004,
n. 292».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 9, dopo le parole: «speci-
fiche finalità», inserire le seguenti: «comprese le finalità di cui all’articolo
10-bis della presente norma».

10.0.3

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto)

1. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ’’Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 mi-
lioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che
eccede euro 30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per
i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori’’;

b) le parole: ’’Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture
è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rap-
presentanti di commercio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Il predetto li-
mite; di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-
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gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con-propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

10.0.4

Battista, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive di-

lettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare

ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

1. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma
2 è inserito il seguente:

’’2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate
dal comma 2, e se il reddito imponibile è minore o uguale al limite annuo
di 30.000 euro, l’ente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente delle Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600’’.

2. Agli oneri derivanti dalla fatturazione del presente articolo, pari a
2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».
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10.0.5

Battista, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deduzione forfettaria per spese non documentate)

1. All’articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il

comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Per gli intermediari e i rappresentanti commercio e per gli eser-

centi le attività indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del

Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei

precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese

non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammon-

tare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento dei

ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi

oltre euro 420.000 e fino a euro 505.000’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, paria 5

milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede, mediante, corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».
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10.0.6

Gibiino, D’Alı̀

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione bollo auto)

1. All’articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è sop-
presso».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di
euro.

10.0.7

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
’’nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento
che al conduttore sia stato invocato l’inadempimento e la risoluzione da
parte del locatore’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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10.0.8

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666
è abrogato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «221».

10.0.1000/1

Ciampolillo, Cioffi

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», nel primo pe-
riodo, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri per la Città del Vati-
cano».

10.0.1000/2

Cioffi, Airola, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», secondo pe-
riodo, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, previa ac-
quisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria,».

10.0.1000/3

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Petraglia

Respinto

All’emendamento 10.0.1000 sopprimere il comma 2
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10.0.1000/4

Centinaio, Comaroli

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente
comma:

«2-bis. Nelle more dell’atuazione dell’accordo di cui al comma 1, il
Ministero della sviluppo economico, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, provvede a limitare l’impatto ambientale delle emis-
sioni elettromagnetiche di Radio Vaticana al fine di tutelare la salute dei
cittadini».

10.0.1000/5

Airola, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il

comma 3.

Conseguentemente, al «Conseguentemente» sostituire le variazioni:

«2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000»;

con le seguenti:

«2016: - 2.724.000;

2017: - 2.724.000;

2018: - 2.724.000».

10.0.1000/6

Serra

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 3, so-
stituire il primo periodo con il seguente: «É costituito un apposito Fondo,
presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di 276.000
euro annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla concessione di contributi
a favore di emittenti radiofoniche locali autofinanziate e che promuovono
libera informazione».
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10.0.1000/7

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art.10-bis», al comma 3, so-
stituire le parole: «alla liberazione del broadcasting», con le seguenti:

«alla razionalizzazione».

10.0.1000/8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art.10-bis», al comma 3, so-

stituire le parole: «liberazione del broadcasting della banda 700 Mhz»,
con le seguenti: «allocazione nella banda 700 Mhz dei servizi previsti,
per il futuro, dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze».

10.0.1000
Il Governo

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 10-bis.

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione

televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro
Radio)

1. Al fine di dare attuazione all’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede in
materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il
Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte eco-
nomiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s
stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, della delibera n. 353/11/
Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare
un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione
senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata del-
l’Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televi-
sivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che
raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare
gli importi di aggiudicazione corrisposti dall’operatore di rete che mette a
disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla
durata dell’Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del
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comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere
dall’anno 2016.

2. A seguito dell’aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di
stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed inter-
venti in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi,
propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e
per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro, è costituito un
apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero
dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui
a decorrere dai 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione
del Fondo e di realizzazione delle attività.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo eco-
nomico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;
2017: - 3.000.000;
2018: - 3.000.000.



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 425 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 11.

11.1

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori eli
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 1016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-
mento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la-
voro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’e-
sonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza
delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative. a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di en-
trata in vigore della presente legge.

1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le
disposizioni di cui ai comma 1 si applicano nel limite di 828 milioni di
euro per l’anno 2016, 2.070 milioni di euro per l’anno 2017,1.319 milioni
di euro per l’armo 2018, 99 milioni di euro per l’anno 2019.

1-ter. L’esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dal-
l’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e,
nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1-bis, valutata an-
che su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente
previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’INPS
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provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro atti-
vati ai sensi del comma 1 e delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

11.2

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-
mento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la-
voro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’e-
sonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza
delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all’articolo l, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di en-
trata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al mo-
nitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero del-
l’economia e delle finanze.
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1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell’ar-
ticolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis, oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 750 milioni di curo
per l’anno 2016, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2017, di 900 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 150 milioni per l’anno .2019, a copertura
delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo
di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a la-
voratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo inde-
terminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui
all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già
stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indetermi-
nato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri eso-
neri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro
in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i da-
tori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi del-
l’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta per-
sona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo in determinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero
di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conse-
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guenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

l-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma l-bis, oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l’anno 2017, di
1.300 milioni di euro per l’anno 2018 e di 250 milioni per l’anno 2019,
a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al
comma 1».

11.4

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Mancuso, Bianconi, D’Alı̀,

Giovanni Mauro

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 1, comma 118, della
legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alla aree dell’obiettivo
1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo in-
determinato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a con-
tratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni
previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo-mas-
simo di 24 mesi»,

Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.

È aggiunto il seguente comma: «L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinan-
ziata dal comma 34 dell’articolo 33, è ridotta di 230 milioni per il 2016,
300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti
gli accantonamenti della allegata Tabella A, con esclusione di quello re-

lativo al MAE.

Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti

nella allegata tabella C in maniera lineare del 5 per cento.
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11.5
Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con con-
tratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno venti-
quattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che
tali- assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonerò del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL. Nell’ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzo-
giorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l’esonero di
cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre- 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento»
con le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.6

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati; con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con con-
tratto a tempo in determinato di lavoratori disoccupati da almeno venti-
quattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che
tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nel-
l’ipotesi di assunzioni di cui al presente comma; effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978; n. 18, ovvero
da imprese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto
per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento»
con le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 431 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.7
Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzione con con-
tratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici
mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali
assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nel-
l’ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto
per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
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seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello fu corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per Cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spese di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.8

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere forme di occu-
pazione stabile, ai datori di lavoro privati», inserire le seguenti: «operanti
nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del quaranta per
cento».
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11.9

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in par-
ticolare per i residenti nei territori dell’obiettivo convergenza di cui al re-
golamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006,»;

b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «,e di
quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori
dell’obiettivo convergenza»;

c) alla settima riga dopo le parole: «datori di lavoro», aggiungere le

seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei ter-
ritori dell’obiettivo convergenza»;

d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiun-

gere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro resi-
denti nei territori, dell’obiettivo convergenza,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’applicazione della pre-
sente disposizione, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni

di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere
sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rota-

zione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate
agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23,

comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di mo-
nitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla
data del 30 ottobre 2015».

11.10

Lezzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «datori di lavoro pri-
vati», inserire le seguenti: «inclusi i liberi professionisti», nonché, dopo
le parole: «31 dicembre 2016», sostituire le parole da: «è riconosciuto»,

fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di lavoratori disoccupati da
almeno sei mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordi-
nario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei
mesi».
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11.11

Amidei, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, D’Alı̀, Mandelli, Ceroni,

Boccardi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agri-
colo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le se-
guenti: «al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C (240 mln), all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per
cento», con: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi

di 1.000 milioni di euro».

11.12

Amidei, Ceroni

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agri-
colo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) al comma 4 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti:

«al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti, gli stanziamenti di parte corrente, dell’allegata Tabella
C, all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le

seguenti: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di
1.000 milioni di euro.

11.13

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;
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b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e, delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.14
D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.15
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Scoma

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000
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2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.16

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

11.17

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,
con esclusione dei settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000
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11.18

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,
con esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.19

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al, presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; compresi i premi e
contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni»,
con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All’arti-
colo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere le se-

guenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti, «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 438 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.20

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma i, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della repubblica 6 mano 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e
contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo di importo».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro. per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»
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d) all’articolo 48, comma 2, sostituire 113 parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2) aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta: Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a «200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.21

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le
seguenti: «trentasei mesi»

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge: 2-8 dicembre 2013, n 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017«;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;
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c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»,
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli- inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; ,

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno. degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.22

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle- nuove assun-
zioni», con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a o decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;
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d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione-della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successiva a quella in corsa al 31 dicembre 2015, al de-
creta legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sona apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sano sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articola 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 48 comma 2, le parale: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importa pari li 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.23
Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi»,

con le seguenti: «trenta sei mesi»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017«;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
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imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015, al decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sonò sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; .

c) all’articolo 7, comma2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
seno ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.24

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con
le seguenti: «cento per cento»

b) al primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le se-
guenti: «8060 euro»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni»,
con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: »’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

–Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-
teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
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riodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 440, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.25

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento
per cento»

b) sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, .dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.26

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per
cento», con le seguenti: «cento per cento»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33; sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016, e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti. «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.- (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziaria.) – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al «31 dicembre 2015, al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo; Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.27

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: «contributi previdenziali a carico
dei datoti di lavoro» inserire le seguenti «e del 100 per cento per i mede-
simi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole» e dopo
le parole «pari a 3.250 euro su base annuali inserire le seguenti» e a 8.060
euro su base annua per i medesimi soggetti, operanti nei territori del Mez-
zogiorno e delle isole;

b) Al comma 2, lettera a) aggiungere infine «per i medesimi soggetti
operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono cosı̀ ri-
conosciuti: 2,1 milione di euro per l’anno 2016, 3,8 milioni di euro per
l’anno 2017, 2,8 milione di euro per l’anno 2018, 0,2 milioni di euro
per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti»;

c) Al comma 2, lettera b) aggiungere infine: «per i medesimi sog-
getti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono
casi riconosciuti: 2,6 milione di euro per l’anno 2016, 10,8 milioni di
euro per l’anno 2017, 8,2 milioni di euro per l’anno 2018, 1,6 milioni
di euro per l’anno 2019»;

d) E aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

4-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis; oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 750 milioni di euro
per l’anno 2016, di 1 miliardo di euro per l’anno 2017, di 900 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 150 milioni per l’anno 2019, a copertura delle
maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».
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11.28

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1. primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL,»

11.29

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le

seguenti: «8060»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 45,1 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole; «15 per cento» con
le seguenti.«17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari. – 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, al decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51 al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.30

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da im-
prese-artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 4, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.31

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da im-
prese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti:«100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle-banche e di altri enti e società, finanziari). «1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento»; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.32

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di ventiquattro mesi nella misura del quaranta per cento dei com-
plessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i
premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo
di importo.»

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «all’assunzioni», con le
seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole:» di 27,7 milioni di euro per «anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro 1 decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5.5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27-luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine; le parole: ivi com-
prese le variazioni di, cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.33

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da im-
prese artigiane; l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di ventiquattro mesi nella misura dei quaranta per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi
i premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando limite massimo di
importo,»

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.34

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per le
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia l’eso-
nero è riconosciuto, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, secondo le mo-
dalità previste dal comma 118 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

Conseguentemente all’articolo 43 dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della ac-
celerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso
superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito di
imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per auto trazione degli auto-
trasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013; n
147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere
dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o infe-
riore. All’articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: ’’Per gli anni dal 2014 al 2018’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’fino all’anno 2019’’. Conseguentemente l’articolo 2 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato, nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si ap-
plica a decorrere dal 1º gennaio 2020’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine,
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 230 milioni di euro per l’anno 2016».
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11.35

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole:

«Tale esonero si applica altresı̀ ai datori di lavoro delle aziende di cui al-
l’articolo 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240».

11.36

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Nell’ipo-
tesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti
nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di ventiquattro mesi. L’esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al
primo periodo, con l’esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per
i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all’articolo
1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usu-
fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al de-
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creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.37

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assun-
zioni» con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

11.38

Angioni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sia già stato usufruito
in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato» inserire le

seguenti: «presso lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione o
società del quale il datore risulti socio o di altra società appartenente co-
munque allo stesso gruppo societario».

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
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ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle
modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-
zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI
quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

11.39 (testo 2)
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini,

Milo, Tarquinio, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Zizza, Perrone,

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Ritirato

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel
limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018,
a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento
CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa
nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35
anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto
previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economica e delle
finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito
fondo denominato "Fondo per gli ulteriori incentivi agli investimenti per il
Mezzogiorno", con importo pari a 20 milioni per il 2016, a 100 milioni per
il 2017 e 35 milioni per il 2048, al fine di garantire un ulteriore contributo
pari al 60% degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al comma 1
del precedente articolo 7. Con successivo decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

All’onere recato dal precedente comma si provvede mediante corri-
spondente riduzione degli stanziamenti di cui al comma 34 dell’art. 33
della presente legge».

11.40
Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel
limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018,
finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai
soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni
del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, non-
ché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
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possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal
presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

11.41
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: «Per gli anni 2016,
2017, 2018 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa
nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35
anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto
previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

Conseguentemente, le risorse necessarie all’attuazione della presente
disposizione, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 sono individuate,

previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle
risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi
operativi, regionali e nazionali con decreto non regolamentare del Mini-

stro dell’economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di
bilancio.

11.42
Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «L’esonero
di cui al presente comma, nonché quello di cui all’articolo 1, comma 118,
della legge 23 settembre 2014, n. 190 è riconosciuto a condizione che
siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché
sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; l’inosservanza comporta, ol-
tre alle sanzioni previste, la decadenza dal beneficio e il pagamento dei
contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni».

11.43 (testo 2)
Parente, Santini, Angioni, D’Adda, Favero, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L’eso-
nero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di ses-
santa mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.625 euro su base an-
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nua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
relative agli addetti ai servizi di call center».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

"300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le seguenti:
"291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021".

11.44

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzo-
giorno l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di
cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi,
nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi
previdenziali pari a 8.060 euro su base annua.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-quater. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis, op-
portunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 1.000 milioni di euro
per l’anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l’anno 2017, di 1.300 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 250 milioni per l’anno 2019, a copertura delle
maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.45 (testo 2)

Tomaselli, Verducci, Santini, Parente, Maturani, Capacchione, Orrù,

Saggese, Cuomo, Fabbri, Angioni, Ruta, Padua, Bencini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L’esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al
100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di la-
voro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle
aree territoriali dell’obiettivo convergenza, nel limite massimo di un im-
porto di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati"
e "molto svantaggiati", ai sensi dell’articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.
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1-ter. L’esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto
esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 310 milioni
di euro per l’anno 2016, a 630 milioni di euro per l’anno 2017 e a 450
milioni di euro per l’anno 2018, e a 40 milioni per l’anno 2019, si prov-
vede a valere sulle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 13-bis.»

Conseguentemente:

– all’articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis.
Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l’anno 2016, a 530 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 350 milioni di euro per l’anno 2018 e a 30 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, si -provvede a valere sulle risorse residue e
disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse
di parte corrente disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni
successivi al 2016.»

– all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:«200 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016».

11.46

Ruta

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Nelle ipotesi di assunzioni di cui al precedente comma effet-
tuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, per l’anno 2016, si
applica l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 118, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo massimo di trentasei
mesi».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2»
con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare
le seguenti variazioni In diminuzione:
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2016:–8.000.000;

2017:–8.000.000;

2018:–8.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

2016:–4.000.000;

2017:–4.000.000;

2018:–4.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

2016:–5:000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti va-
riazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti va-
riazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:« 50 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:« 15 per cento» con le
seguenti: «16 per cento»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:« 5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
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11.47

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 121 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti.

2016:–34.000.000

2017:–50.000.000

2018:–50.000.000

11.48

Ruta, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini,

Panizza

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l’alinea con la seguente: «Ai datori di la-
voro agricolo l’esonero dal versamento di cui al comma 1 è riconosciuto
nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un importo di eso-
nero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:»;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di 1,6
milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017,
7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milione di euro per l’anno
2019» con le seguenti: «nel limite di 11,6 milioni di euro per l’anno
2016, 18,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,2 milioni di euro per l’anno
2018,10,8 milioni di euro per l’anno 2019».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«290 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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11.49 (testo 2)

Donno, Buccarella

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1,6 milioni», «8,8 mi-
lioni», «7,2 milioni» e «0,8 milioni» rispettivamente con le seguenti: «3,6
milioni», «10,8 milioni», «9,2 milioni» e «2,8 milioni».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti

variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

11.50

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. É istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Consiglio Superiore della Docenza. Il Consiglio, oltre a
dare pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell’istruzione, Università
e della Ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la forma-
zione e l’aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado,
adotta il Codice Deontologico della funzione docente in cui si elencano
norme, regole e principi etici della docenza di qualità quali ogni singolo
docente deve necessariamente ispirarsi nell’esercizio della propria fun-
zione formativa ed educativa. Il personale docente ed educativo è sottopo-
sto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei pre-
cetti contenuti nel Codice Deontologico, sentito il comitato per la valuta-
zione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 291, come sostituito dall’articolo13 della pre-
sente legge».

11.51

Comaroli, Divina

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall’ente
previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle do-
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mande nonché della regolarità della posizione contributiva del soggetto ri-
chiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero,
l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, for-
nendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet».

11.52

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presentazione delle do-
mande», aggiungere le seguenti: «, con priorità per le imprese che parte-
cipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del de-
creto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n.116,».

11.53

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:

«3-bis. Il Consiglio superiore della docenza rimane in carica per cin-
que anni ed è composto da ventiquattro membri eletti con metodo propor-
zionale sulla base di liste nazionali presentate dalle associazioni ricono-
sciute del personale docente. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle
scuole di ogni ordine e grado ne si intendono valide le liste sottoscritte
da almeno duecento docenti».

11.54

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e
gli ulteriori parametri».
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11.55
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere
le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate
dagli avvisi commi e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle orga-
nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative».

Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

4-ter. All’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno
2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio
2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 mi-

lioni di euro per anno».

11.56
Tomaselli, Fabbri

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 dopo le parole: ’’a tempo indeterminato’’ aggiungere
le seguenti: ’’e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle orga-
nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative’’».

Conseguentemente:

nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sopprimere il punto n. 12.

all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31
dicembre 2015,» sono soppresse.
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le dotazioni del Fondo di cui «all’articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»

11.57 (testo 2)
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Collina, Bocca

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro im-
prenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la de-
duzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a
tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
nonché di quelle cosı̀ definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative, a condizione che allo stesso venga appli-
cato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previ-
sto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «275 milioni»

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «e misure per favorire l’occupazione dei lavoratori nelle attività sta-
gionali»

11.58
Padua, Pignedoli, Bertuzzi, Santini, Favero

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell’articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del pro-
gramma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavora-
tori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse
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parti che hanno stipulato l’accordo provinciale: Non si dà luogo alla ripe-
tizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedente mente
alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–10.000.000;

2017:–10.000;000;

2018:–10.000.000.

11.59

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 121 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 è abrogato. I benefici contributivi di cui all’articolo 8; comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, riacquistano
efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decor-
renti dal»1ºgennaio 2016.»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300» milioni
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale deducibilità degli interessi
passivi delle banche è di altri enti e società finanziari). –1. In deroga al-
l’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.60

Scoma, Amidei, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003,
n.350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino
a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente’’.

11.61

Scoma, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, cosı̀ come sostituito dall’articolo 9-ter, comma 3, del de-
creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ’’che applicano i contratti col-
lettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi pre-
visti’’, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti
collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il set-
tore agricolo».
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11.62

Scoma, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del pro-
gramma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavora-
tori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse
parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripe-
tizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.1

Ruta

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d’imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di svi-
luppo, viene istituito un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel
Mezzogiorno a tempo indeterminato. L’assunzione deve essere operata nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 651/
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune catego-
rie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del Trattato TFUE, ai sensi dell’articolo 32 del predetto
Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge aumentano il numero
di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori defi-
niti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 4 del-
l’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Si-
cilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta
nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del
citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeter-
minato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea »molto
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svantaggiati« ai sensi del numero 99 dell’articolo 2 del predetto Regola-

mento, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50 per cento

dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.

Ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del citato Regolamento, per la-

voratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente

retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media

superiore o professionale, ovvero che abbiano un’età compresa tra i 15 e i

24 anni, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano

soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o set-

tori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero

membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per la-

voratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi da almeno 24

mesi di un impiego regolarmente retribuito, ovvero privi da almeno 12

mesi di impiego regolarmente retribuito che abbiano una età compresa

tra i 15 e i 24 anni o membri di una minoranza nazionale con caratteristi-

che ivi definite.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il

numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in cia-

scun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato

mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,

il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate ri-

spetto a quelle del contratto nazionale.

4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto

delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-

gate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per

interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a de-

correre dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente

legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costi-

tuisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con con-

tratto, di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale

in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto na-

zionale.

6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi re-

lativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclu-

sivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-

tivo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla

data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del

valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produt-

tive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
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a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è
inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti
alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie im-
prese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di
lavoro dipendente per le quali siano state irrogate, sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi
in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datare di lavoro per condotta antisindacale.

8. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro
sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usu-
fruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in
cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta regolato dal pre-
sente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sotto-
posto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori
somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli inte-
ressi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e ri-
spetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa
dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento ga-
rantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni
di attuazione dei commi precedenti anche alfine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l’utilizzo, dei suddetti fondi strutturali co-
munitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.

10. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite mas-
simo delle risorse come individuate ai sensi del comma 11; con provvedi-
mento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di frui-
zione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.

11. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono in-
dividuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo con-
giunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto
di cui al comma 9. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno
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degli anni 2016, 2017 e 2018 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi pro-
grammi comunicano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituite le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
« 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento».

11.0.2

Molinari

Respinto

Dopo l’articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.

Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta municipale
propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della deter-
minazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

Art. 11-ter.

La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è ele-
vata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
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11.0.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia e incremento dell’occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale paria 200
milioni di euro per l’anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal
2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di soli-
darietà, e all’incremento dell’occupazione. Almeno 60 milioni di euro nel-
l’anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 della dota-
zione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di
solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell’occupa-
zione giovanile e almeno altri 60 milioni di euro nell’anno 2016 e 300 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017 sono concessi per favorire la staf-
fetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo
parziale e indeterminato.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall’entrata In vi-
gore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei be-
nefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

Conseguentemente, il comma 34, dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 240 milioni di euro annui per l’anno 2016 e di 300 milioni
annui a decorrere dall’anno 2017».

e di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016,».
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11.0.4

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia e incremento dell’occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200
milioni di euro per l’anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal
2017, finalizzato alla salvaguardia e all’incremento dell’occupazione me-
diante il ricorso ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro
per l’anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 della
dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti
di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell’occupa-
zione giovanile.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei be-
nefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

e, conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-
guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l’anno 2016 e di
300 milioni annui a decorrere dall’anno 2017».

E, di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016».
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11.0.5

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga programma triennale)

1. il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura
vigente di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale, n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

11.0.6

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni rivolte a incrementare l’occupazione giovanile)

«1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche im-
prontate alla. tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla pro-
mozione delle risorse locali e all’incremento dell’occupazione giovanile, i
giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo
anno d’età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da al-
meno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte,
all’interno di un’area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n.394, che abbiano un’attività d’impresa a decorrere dal 1º gennaio 2016,
possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l’attività è ini-
ziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato
con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito
prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condi-
zione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obbli-
ghi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vi-
gente in materia.
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2. Ai fini contributivi; previdenziali ed extratributari, nonché del rico-
noscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la posizione dei contribuenti che sı̀ avvalgono del regime
agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare
che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite mas-
simo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016,
esclusivamente per le attività d’impresa inerenti i seguenti settori d’inter-
vento:

a) educazione e formazione ambientale;
b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del

Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigia-
nali tipiche dell’area naturale protetta;

d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturi-
smo;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esi-
stente».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».

11.0.7
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni rivolte a incrementare l’occupazione giovanile

a prevenire il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei pae-
saggi rurali conseguenti all’abbandono del territorio agricolo nelle aree in-
terne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie In materia di aiuti di
Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del
18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti
passivi d’imposta di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche costituiti
in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei co-
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muni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila resi-
denti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e, da ri-
duzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e
IRES fino alla concorrenza dell’importo massimo annuale ammesso dal
medesimo regolamento UE.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è altresı̀ concessa ai giovani im-
prenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d’età,
anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano attività
agricola a decorrere dal 1º gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi
le caratteristiche dı̀ cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina,
con proprio decreto, le, modalità di applicazione delle agevolazioni di
cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l’individuazione dei comuni
nei quali si applicano le medesime agevolazioni.

4. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite
massimo di spesa di 20 milioni di euro all’anno, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente all’articolo 24, comma 8, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di
euro».

11.0.8
Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di tutelare pluralità d’informazione e l’occupazione al per-
sonale assunto, alle emittenti radiofoniche, di cui all’articolo 1 comma
1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre
2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all’articolo 4 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti as-
sunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposi-
zione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conver-
sione 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al
comma 1, vanno estesi gli stessi benefici relativi al decreto legge n. 83/
2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela del patrimo-
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nio culturale. A salvaguardia e sostegno dell’occupazione nel mondo del-
l’informazione, i benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio
e televisive affiliate alle emittenti di cui all’articolo 1 comma 1247 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, limitatamente all’ammontare dei costi del-
l’informazione certificati a norma di legge».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente di-

sposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero
dell’Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminu-

zione:

2016:

– 20.000.000;

2017:

– 20.000.000;

2018:

– 20.000.000.

11.0.9

Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Incentivi per l’immissione di managerialità nelle PMI)

1. All’articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le pa-
role: ’’dodici mesi’’ sono sostituite con le parole: ’’ventiquattro mesi’’.

2. Il comma 5, dell’articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è
sostituito dal seguente:

’’All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui
a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2016-2018 al ca-
pitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali’’.

3. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella
misura di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2016 e per il triennio 2016-
2018».
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11.0.10
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All’articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella ap-
plicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre in-
dennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16
per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di la-
voro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente
investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e
medie imprese.

2. All’onere derivante dal presente articolo nel limite massimo di 20
milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2».

11.0.11
Fucksia, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il con-
tributo minimale di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e al comma 7 dell’articolo 6 della legge 31 dicembre
1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di
anni il rimborso dei contributi versati».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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11.0.12
Molinari

Respinto

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

Qualora un ’impresa voglia procedere alla delocalizzazione all’estero
della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contri-
buti pubblici, sotto qualsiasi forma che La stessa ha ricevuto negli ultimi
quindici anni.

Effettuato l’accertamento di cui al comma 1, l’impresa potrà proce-
dere all’operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione
degli eventuali contributi pubblici incassati».
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Art. 12.

12.1
De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al10 per cento», con le se-
guenti: «pari al 5 per cento».

12.2
Sacconi, Parente, Berger

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti:
«5.500 euro»;

Al comma 7, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti:
«6.000 euro».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 mi-
lioni di euro a regime:

all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la pa-

rola: «1».

Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanzia menti di parte corrente dell’allegata tabella C.

12.3
Divina

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «2.000» con la seguente:
«3.000»;

b) al comma 7, sostituire la parola: «2.500» con la se-
guente:«3.500»;

c) al comma, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modifica-
zioni:

1) sostituire l’alinea con il seguente: «dopo la lettere f-bis) sono ag-
giunte le seguenti;

2) dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

«f-quater) entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro annui
lordi, i premi di risultato, le prestazioni ed i servizi erogate dal datore di
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lavoro, in esecuzione di accordi collettivi o individuali, con riferimento ai
titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000
euro annui;».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 20l8» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno
2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a decor-
rere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente
«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente
«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere comma 34.

12.3-bis

De Pin, Giovanni Mauro, Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro lordi», con le parole:
«2.500 euro lordi».

12.4

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell’eventualità» fino

alla fine del comma.

12.5

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione dei
contributi previdenziali e assistenziali versati dal dato re di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 480 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valori di cui alle lettere e) d) e h) del comma 2 del articolo 51 del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.6

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e
dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 51 del De-
creto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,n. 917».

12.7

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e
dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto
del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

12.8

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datare di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

12.9

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) c) d) e h) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
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12.10

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) c) e d) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del Pre-
sidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.11

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del Presi-
dente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.12

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
della lettera al del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.13

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h) dell’articolo 51 del De-
creto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non pos-
sono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle
somme di cui al comma 1 della presente legge».
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12.14
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono es-
sere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di
cui al comma 1 della presente legge».

12.15
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alla lettera c) dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere
fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui
al comma 1 della presente legge».

12.16
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non pos-
sono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle
somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.17
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), e h)

dell’articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.18

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c) e d)

dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.19

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) del-
l’articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.20

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo
51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte
delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
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12.21
Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Nell’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’lire
500.000’’ sono sostituite dalle parole: ’’euro 500’’ e la parola: ’’intera-
mente’’ è sostituita dalle parole: ’’per la parte eccedente’’».

12.22
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3
trovano» sono sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al comma 1
trova»;

2) Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

al comma 1 sopprimere le parole: «sulla base dei criteri definiti
dal decreto di cui al comma 6»;

al comma 7 sopprimere le parole: «con le modalità Specificate nel
decreto di cui al comma 6».

12.23
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresı̀ le
modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5».

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
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«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

9-quater. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: ’’capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche’’, sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.’’».

Conseguentemente all’articolo 5, comma l, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2017».

12.24
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l’articolo 8, del de-
creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: di decreto prevede altresı̀ le mo-
dalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5»
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Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del’96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del ri-
schio demografico sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e
b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.25

Barozzino, De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresı̀ le
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modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5»

12.26

Barozzino, De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 5, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono so-
stituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;

2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: «contratti
aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi
nazionali»;

3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L’agevolazione di cui al
presente articolo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.000
milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2016. Agli oneri determi-
nati delle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi de-
rivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle
modifiche all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della presente legge.

5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.«

Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e

b) con le seguenti:
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a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.27
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti:

«Batte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.28
Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ] aggiungere le se-
guenti; ’’Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,’’».

12.29
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti:
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«Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.30

Mandelli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è
demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

b) al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «Fatte salve le di-
verse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,»

12.31

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-
guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.32

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali...» aggiungere le seguenti:
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«Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.33

Galimberti, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed, innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,»

12.34

Bruni, Milo

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.35

De Poli

Respinto

All’articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai
quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di mi-
surazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-
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guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.36

Gambaro

Respinto

All’articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai
quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di mi-
surazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.37

Catalfo, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi»
fino alla fine del comma.

12.38

De Pin

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a 2.500 euro», con
le seguenti: «non superiore a 3.000 euro».

12.39 (testo 2)

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c). Il comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavo-



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 492 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono pre-
senti contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della
sede di lavoro;

- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua
mobilità del dipendente;

- la corrresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento del-
l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o
maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere
se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa
si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale
presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui
al comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le in-
dennità di trasferta di cui al comma 5 dell’articolo 51 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

12.40
Sacconi, Parente, Berger, Santini, Comaroli, Arrigoni, Tosato

Accolto

Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal
dato re di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di con-
tratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipen-
denti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;».

12.41
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al
comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: ’’Per le somme attribuite ad
aumento del capitale sociale nei confronto di soci persone fisiche, la coo-
perativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta,
del 12.50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a ca-
pitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprendi-
tori di cui all’articolo 65, comma 1, del Decreto del presidente della Re-
pubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipa-
zione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo
67 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre
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1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà
essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del
trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del
12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini
alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anterior-
mente alla data di, entrata in vigore della presente legge, In luogo della
tassazione prevista dalla previgente normativa’’».

12.42

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazione dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiun-
gere il seguente comma:

’’2-bis. Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell’assi-
stenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mu-
tuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al regi-
stro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il red-
dito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione
netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soc-
corso beneficiario’’».

12.43

Puppato, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’lire
500.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro mille’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.
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12.44

Santini, Lai, Lucherini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell’articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ’’volontariamente’’ è sop-
pressa».

12.45

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1, dell’articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ’’volontariamente’’ è sop-
pressa».

12.0.1

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali per le attività d’impresa di ricerca

e di sviluppo nelle regioni della convergenza)

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato
e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell’obiettivo conver-
genza, che effettuano investimenti in ,attività di ricerca e sviluppo, a de-
correre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 e fino, a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito
d’imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma 1 s’intende am-
missibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2016, 40 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 e 80 milioni di euro per l’anno 2018.
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3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei

redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base im-

ponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini

dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle at-

tività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui ai

seguenti commi sono state sostenute.

4. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi del-

l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, h. 241, a decorrere dal

mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è

concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell’ar-

ticolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-

tarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

di concerto con il Ministro dell’istruzione e dell’università e con il Mini-

stro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento

o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento

delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle

stesse alla disciplina comunitaria.

6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al

presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse

stanziate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;

2017: – 40.000.000;

2018: – 80.000.000.
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12.0.2

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)

l. A far data dal periodo d’imposta di entrata in vigore della presente
legge ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, (IR-
PEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad
euro 20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi
da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, percepiti prima della fine dell’anno d’imposta,
nel limite massime di euro 5.000 euro annui, e che vengono erogati a ti-
tolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di cia-
scun anno.

2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutate annualmente in mi-
sura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai accertati dall’ISTAT».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

’’8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 497 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12.0.3
Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’che abbiano un rapporto di lavoro’’, inserire le
seguenti: ’’instauratosi successivamente all’entrata in vigore della presente
legge’’;

b) le parole: ’’è assoggettata a tassazione ordinaria’’, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’è assoggettata a tassazione separata, determinata me-
diante l’applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle antici-
pazioni del TFR’’;

c) le parole: ’’Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma
756.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Alla predetta parte integrativa della
retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seme apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite da11eseguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’; .

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del’96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

a) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

12.0.4
Quagliariello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Carta aziendale)

1. Con proprio decreto il Ministro della sviluppa economico, d’intesa
con il Ministro. della pubblica amministrazione e semplificazione e del
Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entra 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documenta che indica gli obblighi cui de-
vono adempiere i soggetti che intendano qualunque attività economica, sia
nel settore della produzione che in quella dei servizi. La compilazione
della carta sostituisce ogni altra autorizzazione a nulla asta da parte delle
autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un’attività economica è tenuta
esclusivamente a dichiarare che l’attività stessa rispetta gli obblighi indi-
cati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento
debitamente compilato e alla comunicazione di inizia attività, ad un appo-
sita ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici
regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle
leggi vigenti.

4. Qualora gli argani di controlla dovessero riscontrare la mancata ot-
temperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è te-
nuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 60 giorni. Qualora il man-
cato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei con-
sumatori, l’attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetta,
l’interessata non adegui l’attività medesima alle prescrizioni della Carta».
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12.0.5
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aggiornamento detrazioni per carichi di famiglia)

1. All’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole ’’euro 2.840,51’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro
5.000,00’’.

2. All’articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n, 23, sostituire le parole: ’’concorre alla formazione della
base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle rela-
tive addizionali nella misura del cinquanta per cento’’ con le seguenti:
’’concorre interamente alla formazione della base imponibile dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali’’».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 500 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

13.1
Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere l’articolo.

13.2
Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «all’efficace valorizzazione» con le
seguenti: «all’utilizzo a fini sociali».

13.3
Buccarella, Bulgarelli

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «sentito il ministro della giustizia» ag-

giungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parla-
mentari».

13.4
Giuseppe Esposito, Gualdani

Respinto

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:

«Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito
anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente articolo, che
presentino analoghe gravi difficoltà, all’articolo 112, comma 7, del De-
creto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) alla lettera a) dopo la parola tecnica viene aggiunta la seguente
frase: ’’per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto’’;

2) alla lettera b) le parole: ’’quindici milioni’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’trenta milioni’’;

3) alla lettera c) le parole: ’’20.000 euro’’ sono sostituite con le se-
guenti: ’’30.000 euro’’».
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13.5
Buccarella, Mangili

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è
trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l’espressione
del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifi-
cazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e mo-
tivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conforme-
mente alle osservazioni espresse dalle Commissioni Decorso, tale termine
senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può co-
munque essere adottato».

13.6
Mazzoni, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Ruvolo, Scavone, Verdini

Respinto

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«All’articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109
è aggiunta la seguente lettera:

’’Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capi-
tali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente asse-
gnate alla Tesoreria del Comune, ove l’illecito è stato commesso, che
provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere
straordinario’’».

13.7
Mauro Maria Marino, Santini

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai
commi precedenti al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
le seguenti modifiche:

1. All’articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il se-
guente ’’Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nel-
l’albo di cui all’articolo 106, decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
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385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda eli omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano in-
dicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. Il
professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo
comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al pe-
riodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e
del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della
domanda. Resta ferma la, prededucibilità del credito anche qualora la pro-
posta di concordato preventivo dovesse ,essere dichiarata inammissibile ai
sensi dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non do-
vesse essere omologato’’.

2. All’articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è introdotta la se-
guente ’’g-bis) in relazione a quanto disposto dall’articolo 182-quater, se-
condo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in fun-
zione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato pre-
ventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162,
o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato’’.

3. All’articolo 217-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo le parole ’’a norma dell’articolo 182-quinquies’’ sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti
in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-qua-

ter, secondo comma’’».

13.8

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai
commi precedenti, al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo l 82-quater, il comma secondo è sostituto con il se-
guente ’’Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nel-
l’albo di cui all’articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indi-
cati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. II pro-
fessionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma
e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo pre-
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cedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbi-
sogno finanziario della società ai finı̀ della presentazione della domanda.
Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di
concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi
dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse es-
sere omologato’’;

b) all’articolo 67, terzo comma, dopo la lettera g) è inserita la se-
guente;

’’g-bis) in relazione a quanto disposto dall’articolo 182-quater, se-
condo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in fun-
zione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato pre-
ventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162,
o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato’’;

c) all’articolo 217-bis, dopo le parole: ’’a norma dell’articolo 182-
quinquies’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’oltre ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo
comma, lettera g-bis) e 182-quater secondo comma’’».

13.9

Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza, Santini, Lo Moro

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L’articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1,commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
alle vittime della criminalità organizzata ed al loro familiari superstiti,
di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l’assegno
vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, come modificato dall’articolo 4 comma 238
Legge 24 dicembre 2003 n. 350».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari, a
10.137.678 euro per l’anno 2016, 11.290.840 di euro per l’anno 2017,
12.575.173 di euro per l’anno 2018, 14.005.599 di euro per l’anno
2019, 15.598.736 di euro per l’anno 2020, 17.373:092 di euro per l’anno
2021, 19.349.281 di euro per l’anno 2022, 21.550.262 di-euro per l’anno



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 504 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2023,24.001.604 di euro per l’anno 2024, 26.731.786 di euro per l’anno
2025,29.772.527 di euro a decorrere dall’anno 2026».

13.10
Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L’articolo 4, comma 1 lettera c), punto 1, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 si interpreta nel senso che
sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percen-
tuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2009, n. 181. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l’anno
2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di
euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025».

Conseguentemente,

all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019,
15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».

13.11

Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il triennio 2016-2018 l’autorizzazione di spesa per gli in-
terventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è in-
crementata di 250.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–250.000;

2017:–250.000;

2018:–250.000.
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13.12
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 è modificato come segue:

’’2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un’azienda, devono,
dal momento del sequestro, essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale,
ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina sempre, me-
diante l’ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiun-
que occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua fami-
glia, ovvero occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa
anteriore al sequestro. È abrogata la disposizione del comma 2 dell’arti-
colo 40’’».

13.13
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 è aggiunto il seguente comma:

’’2-bis. Si applica il secondo comma dell’articolo 21 come modifi-
cato dalla presente legge’’».

13.14
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 è inserito il seguente:

’’Art. 45-bis.

(Albo dei beni confiscati)

1. È costituito l’Albo dei beni confiscati alla Criminalità organizzata
contenente l’elenco di tutti i beni confiscati contenente tutti i dati neces-
sari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e immobili, questi
ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
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2. L’Albo è tenuto dall’Agenzia che nel termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base de-
gli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di
cui al comma 2 dell’articolo 45 l’Agenzia procede senza indugio all’inse-
rimento nell’Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L’Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Agenzia. Detta
pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell’acquisizione del bene al
patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata.
Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il pro-
cedimento di destinazione o di alienazione’’».

13.15

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 seno apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. L’Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

a) All’alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili re-
gistrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino,
entro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerle direttamente utiliz-
zare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l’Agenzia
retrocede all’intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento
della procedura risulta antieconomico l’Agenzia dispone la cessione gra-
tuita o la distruzione del bene;

b) Al recupero dell’importo dei crediti personali. Se la procedura di
recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione anche
per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il debitore risulti insol-
vibile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è
annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia;

c) Alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la
Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie;

d) All’alienazione degli altri beni mobili’’».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 507 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13.16

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. AIl’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3:

1) la lettera b) è soppressa;

2) alla lettera c):

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

’’Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, en-
tro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerli utilizzare per le pro-
prie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività isti-
tuzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell’or-
dine di priorità, del comune o della regione ove l’immobile è sito, a ri-
chiesta dell’ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è di-
chiarato disponibile per la vendita’’;

b) Al quarto periodo, dopo la parola ’’assegnarlo’’, aggiungere le
seguenti: ’’, se coerente con lo scopo sociale,’’;

c) Al sesto paragrafo, dopo le parole ’’i beni’’ sono soppresse le
parole ’’non assegnati’’;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5:

1) al quinto paragrafo, dopo le parole ’’dell’interesse pubblico’’ sono
inserite le seguenti ’’e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi
dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell’articolo 47 é resa ese-
cutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del terri-
torio, che nello stesso tempo può modificarla’’;

2) in fine, aggiungere le seguenti parole ’’; se, ciò malgrado, risulta
successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l’A-
genzia dispone la revoca dell’alienazione, previa contestazione del fatto
all’interessato’’;

f) il comma 7 è soppresso;

g) al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo, in fine, dopo le
parole ’’dell’impresa confiscata’’ aggiungere le seguenti ’’ovvero agli enti
locale’’».
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13.17

Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità della gestione
dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo
48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di fa-
vorirne l’uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione
vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) le parole: ’’per finalità economiche’’
sono sostituite con le seguenti: ’’per finalità sociali;’’;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

’’6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede me-
diante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giu-
stizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’In-
terno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all’utilizzo
dei beni confiscati’’;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per l finalità di pubblico interesse e ivi con-
template, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali
per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione
all’uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di po-
lizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regola-
mento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le
modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente
comma;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

’’10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Mi-
nistri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa e delle In-
frastrutture, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie
a favorire l’uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente arti-
colo’’.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–34.000.000;

2017:–50.000.000;

2018:–50.000.000.
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13.18

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 il comma 10 è sostituito dal seguente:

’’10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utiliz-
zate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere uti-
lizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le
somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre opera-
zioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e
la vendita degli stessi, affluiscono al ministero dell’economia che li ripar-
tisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:

h) il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura
del 50 per cento di tale importo al Ministero dell’interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50
per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in
coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

i) il 50% al Ministero dello sviluppo economico per essere desti-
nato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e
alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro’’».

13.19

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159 sono inseriti i seguenti:

’’Art. 48-bis.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili,
strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi
della delega conferita al Governo con l’articolo 48-ter.
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Art. 48-ter.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con-
tenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle
aziende confiscate alla mafia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro
il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni
dei commi 8.9 e 11 dell’articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) Istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità
organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’Agenzia;

b) Valutazione della capacità dell’azienda, attraverso un apposito
ufficio istituito presso l’Agenzia al quale partecipano anche delegati dei
ministeri interessati, di proseguire l’attività produttiva e a quali condizioni,
anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con
relativo piano industriale.

c) In caso di valutazione e deliberazione positiva dell’Agenzia le
aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavora-
tori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, isti-
tuiti presso le prefetture, previsti dall’articolo 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità
e procedimenti dell’assegnazione; compreso l’esercizio della facoltà di
prelazione ad opera delle cooperative;

d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni
sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel comma 5 dell’ar-
ticolo 48;

e) Emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le
singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed applica-
zioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collet-
tivi per ciascuna categoria;

f) Istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle
aziende di cui è deliberata la continuazione dell’attività, finanziati con
proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determi-
nazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei pre-
stiti di sostegno;



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 511 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) Determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organiz-
zazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e
delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecu-
zione dell’attività, nell’utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitorag-
gio dell’attività.

5. Fino all’entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle
aziende confiscate è regolato dai commi 8.9 e 11 dell’articolo 48’’».

13.20

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

’’4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle
confische divenute definitive prima dell’entrata in vigore del presente de-
creto. L’Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministra-
tive di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell’esecu-
zione presso il tribunale che ha disposto la confisca’’».

13.21

Crimi, Endrizzi, Morra

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 è abrogato».

13.22

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito li seguente:

«7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:
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1) Sostituire le parole: ’’ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
è dotata di autonomia organizzativa e contabile’’ con le seguenti: ’’è un
ente pubblico economico con’’;

;2) Dopo le parole: ’’Reggio Calabria’’ inserire le seguenti: ’’e sei
sedi secondarie’’;

3) Sostituire le parole: ’’del Ministro dell’interno’’ con le seguenti
’’della Presidenza del Consiglio dei ministri’’;

b) Al comma 2:

1) Alle lettere b) e c) le-parole: ’’e custodia’’ sono soppresse».

13.23
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico’’;

b) Dopo la lettera c) è inserita la seguente:

’’d) dal presidente dell’ANCI o da un suo delegato’’».

13.24
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 e inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 112 del decreto-legislativo 6 settembre 2011 n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: ’’Al nu-
cleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell’Agenzia, le
seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:

1) Accertare lo stato occupazionale dei beni l dove l’occupazione ri-
sulti abusiva e comunque non disciplinata, da contratti di locazione stipu-
lati con autorizzazione dell’autorità giudizi aria;

2) Curare l’esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i pre-
detti immobili;

3) Tenere aggiornato l’elenco dei beni confiscati trasferito agli enti
locali’’;
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b) Al comma 4:

1) Alla lettera a) le parole: ’’gli atti di indirizzo e’’ seno soppresse;

2) Le lettere b), c) e d) sono soppresse».

13.25

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

1) Il primo paragrafo dei comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Con decreto del Presidente del consiglio del ministri sono disci-
plinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118’’;

2) Alla lettera b) le parole: ’’finanziaria ed economico patrimoniale’’
sono soppresse;

b) Il comma 2 è soppresso;

c) Al comma 3 le parole da: ’’Successivamente’’ a: ’’comma 1’’
sono soppresse».

13.26

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 sono appportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 la parola: ’’trenta’’ è sostituita con la seguente:
’’centocinquanta’’;

b) I commi 2, 3,4, e 5 sono soppressi.
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13.27

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: ’’le competenze
dell’Agenzia Nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro dispo-
sti a decorrere dal 15 marzo 2012’’».

13.28

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: ’’a decorrere dall’anno 2013’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’per l’anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2014’’».

13.0.1

Bottici, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in ca-
rica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti suc-
cessivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedente-
mente.

2. il primo comma dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, è sostituito dal seguente:

’’L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’arti-
colo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato
è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di
segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito
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calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle ammi-
nistrazioni statali’’.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ade-
guano, entro-sci- mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai princı̀pi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei tratta-
menti previdenziali, comunque denominati. L’obbligo di cui al periodo
precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle po-
litiche sociali e per le non auto sufficienze e al trasporto pubblico locale
spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dal-
l’anno 2016 di una quota pari all’80 per cento.

5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previste
dall’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal
presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contri-
buti previdenziali, trattenuti d’ufficio sull’indennità parlamentare.

6. I parlamentari che, ai sensi dell’articolo 68 del decreto-legislativo
30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell’indennità parlamentare, per il
trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione
di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di
contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare
a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle compe-
tenze accessorie.

7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno eser-
citato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di
anno superiore a sei me si è computata come anno intero ai fini della ma-
turazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contri-
buti.

8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati
dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui ele-
zione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione rela-
tiva al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata
la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versa-
mento per intero dei contributi da parte dello stesso.

10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici
mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il mon-
tante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vi-
gore peri lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’alle-
gato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennal-
mente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del parlamentare al
momento del conseguimento del diritto alla pensione.

11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione del-
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l’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella
del parlamentare e il numero di mesi.

12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla
base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 3. La contribu-
zione cosı̀ ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun
anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo
di capitalizzazione.

13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell’in-
dennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di
funzione o accessoria.

14. L’ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e
dell’organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti
delle amministrazioni statali, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge
8 agosto 1995, il. 335, e alle successive rideterminazioni.

15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del
prodotto interno lordo operate dall’ISTAT il tasso di variazione da consi-
derare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello rela-
tivo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione
e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare ces-
sato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per l’accesso al trattamento.

17. Nel caso in cui il :Parlamentare, alla data della cessazione ,del
’mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, gli effetti
economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in
cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal se-
dicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto
termine nella prima metà del mese.

18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale
con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto mem-
bro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale,
ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regio-
nale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato par-
lamentare, l’erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta
sospesa per tutta la durata dell’incarico. Per tutte le altre cariche, com-
presa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati: in con-
trollo pubblico, l’erogazione del trattamento è sospesa se l’ammontare del-
l’indennità per tali cariche sia superiore a quello dei trattamento previden-
ziale previsto dal presente articolo.

20. L’erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessa-
zione dell’incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parla-
mento nazionale, l’importo è rideterminato sulla base di un montante con-
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tributivo complessivo; costituito dalla somma del montante contributivo
corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi rela-
tivi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il
trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell’articolo 12.

21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a
condizione che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le
condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si applicano le
disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all’articolo 13
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e al-
l’articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le dispo-
sizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti. previsti per l’accesso alla
pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e
alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

22. L’importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i
lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in
essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al
presente articolo. In ogni caso l’importo non può essere inferiore a ,quello
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 ago-
sto 1995, n. 335.

24. I parlamentari cessati dal mandato, che già beneficiano di un trat-
tamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto
sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalco-
lati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.

25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora
un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trat-
tamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età
ai sensi del presente articolo.

26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensio-
nistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti- delle amministrazioni statali.

27. La lettera n),del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ot-
tobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

’’n) abbia escluso, ai, sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale,
l’erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva
per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni
20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell’erogazione del vitalizio in
favore di chi sia condannato, invia non definitiva, per i delitti di cui alla
lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere
o di proscioglimento con sentenza passata ingiudicato;
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n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-

bis), che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale sia equiparata la condanna’’.

28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall’articolo 2,
comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti
di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica ita-
liana, l’erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi
di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).

29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente. articolo;
sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, al-
l’organo preposto all’erogazione- del. trattamento vitalizio di cui è desti-
natario il soggetto interessato, ai fini dell’immediata adozione dei provve-
dimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima
attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all’eroga-
zione dei trattamenti vitalizi l’elenco dei soggetti che, alla medesima da
rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione;
con effetto non retroattivo, dell’assegno vitalizio.

30. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono
riversati al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n.
662 e successive modifiche».

13.0.2
Bertorotta, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni per lavoro irregolare)

1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all’articolo 3,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 o
della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro ir-
regolare dall’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato
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dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo
14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Esclusivamente nel casa di imprese che occupino non più di cin-
que dipendenti, inclusi il titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavo-
ratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato nell’anno precedente
non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165
mila euro nel caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre la-
voratori, ’95 mila euro nel caso di due lavoratori, il soggetto obbligato al
pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui all’articolo 1,
procede al versamento delle somme dovute in un’unica soluzione ovvero
nella misura di un quarto entro il termine di presentazione dell’istanza di
dilazione di cui al comma 3 e della restante parte in un numero massimo
di quattro rate mensili.

3. Entro il termine di cinque giorni dall’irrogazione della sanzione
amministrativa o dall’emanazione del provvedimento di sospensione del-
l’attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell’impresa, può presen-
tare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la di-
lazione di pagamento, fermo restando l’avvenuto versamento dell’importo
parziale di cui al comma precedente.

4. All’atto della presentazione dell’istanza di dilazione si interrom-
pono gli effetti della sospensione dell’attività imprenditoriale.

5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presenta-
zione dell’istanza è tenuta ad emanare il provvedimento di autorizzazione,
ferma restando la facoltà di rigettare l’istanza in mancanza delle condi-
zioni necessarie.

6. L’inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l’even-
tuale mancato o tardato pagamento anche di una sola rata o di una parte
di essa comporta l’immediata revoca della dilazione e, ove previsto, l’im-
mediata sospensione dell’attività.

7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per
più di una volta.

8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell’at-
tività imprenditoriale, all’avvenuto pagamento dell’ultima rata nei, termini
fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il provvedimento di sospen-
sione stesso si intende revocato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire Il comma 8, con il seguente: «8, All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2Ò17’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;
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d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

13.0.3

Dalla Tor

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per attuare le finalità previste dall’articolo 1, comma 1124, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Federazione internazionale per lo svi-
luppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero ON-
LUS (FISPMED), provvede all’istituzione dell’Osservatorio euro mediter-
raneo Mar Nero sull’informazione e la partecipazione nelle politiche am-
bientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforza-
mento ella cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito deno-
minato ’’Osservatorio’’. La gestione dell’Osservatorio è vigilata dal Mini-
stero egli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria Gene-
rale.
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2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione del parere entro i successivi 60 giorni da
parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il pro-
gramma di attività dell’Osservatorio.

3. Le attività dell’Osservatorio:

a) Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più
urgenti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e
del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal ci-
tato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi
dell’Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell’Unione europea;

c) Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di con-
fronto sullo sviluppo sostenibile;

d) Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato del-
l’ambiente nel Mediterraneo.

4. La FISPMED è inserita nell’elenco delle organizzazioni e degli
enti di rilievo internazionale di cui all’articolo 1 della legge 6 febbraio
1992, n. 180.

5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell’Osservatorio sono
posti a carico della FISPMED.

6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma
5, dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all’Osserva-
torio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto diretto-
riale della Direzionale Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigi-
lanza e normativa tecnica presse il Ministero dello sviluppo Economico
entro i successivi 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.4 (testo 2)

Dalla Tor, Gualdani, Bianconi, Conte, Bellot, Bisinella, Munerato,

Panizza, Azzollini

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo
per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nomi-
nato ’’Fondo’’, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il trien-
nio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie im-
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prese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro
da parte di altre aziende debitrici.

2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3,
le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento
penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico
delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estor-
sione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di
cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i cri-
teri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte
dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 2.

4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al
comma 2, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al
rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dar decreto di
cui al comma precedente».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposi-
zione si provvede mediante, una riduzione di 10 milioni di euro per
ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, no 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

13.0.5
Bottici, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elet-
tori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata se-
condo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza
per l’attuazione dei commi 1 e 2.
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4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferi-
menti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e
ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti
di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decor-
rere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni
e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la di-
sciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle pro-
vince autonome a quanto previsto dal presente articolo».

13.0.6

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli

immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l’utilizzo degli immobili confiscati alla crimina-
lità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da desti-
nare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma
triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati
alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, sui proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie
Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi
da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del ’’Fondo per
l’attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa’’ di cui all’articolo
11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del pre-
sente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per
gli anni 2016, 2017, 2018».
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13.0.7
Giovanni Mauro

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Beni Confiscati)

1. All’articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione an-
timafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di
cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal
seguente:

’’10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell’in-
terno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella
misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il fun-
zionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica
e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annual-
mente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e
con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari re-
gionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
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Art. 14.

14.1
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota
contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e successive modificazioni, è posta pari al 24 per cento a
decorrere dall’anno 2016.»

Conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

14.2
Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per
l’armo 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l’anno
2017, al 25 per cento per anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dal-
l’anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 120 milioni di euro
per l’anno 2017, a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 180 milioni
di euro per l’anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per
l’anno 2017, a 60 milioni di euro per l’anno 2018 e a 80 milioni di
euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l’anno 2016, a 90 milioni
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di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno

2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-

2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della mis-

sione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di Previsione del ministero dell’e-

conomia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro del-

l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio».

14.3

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per

l’anno 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l’anno

2017 al 25 per cento per l’anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dal-

l’anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro

per l’anno 2017 a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 180 milioni di

euro per l’anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno

2017, a 60 milioni di euro per l’anno 2018 e a 80 milioni di euro per

l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, e, quanto a 70 milioni euro per l’anno 2016, a 90 milioni di euro

per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito

del programma ’’Fendi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ri-

partire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio».
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14.4

Catalfo, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni euro annui per l’anno 2017».

14.5

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) All’articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) le parole: ’’dal 1º gennaio 2000’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’dal 1 gennaio 2016’’

b) le parole: ’’di tre mesi’’ Sono sostituite dalle seguenti ’’di sei
mesi’’;

c) le parole: ’’entro il primo anno’’ sono sostituite dalle seguenti
’’entro il terzo anno’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
62 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

14.6

Puglia, Catalfo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, avente natura integrativa rispetto a quella istituita
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dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l’Ente abbia
provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi or-
gani collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all’ente la piena
possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con
associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di
appartenenza alle stesse».

14.7

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, comma 4-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135
di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: ’’a decor-
rere dal r gennaio 2012’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dalla
data di adozione e del nuovo regolamento e statuto dell’Ente’’».

14.8

Cioffi, Catalfo, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguenti:

«2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale è istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria
di 30 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a de-
correre da2017.

2-bis. Al fine di porre in essere interventi. volti ad incentivare l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro in particolare attra-
verso il ricorso all’istituto del telelavoro è istituito nello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con
una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40
milioni di euro annui a decorrere da 2017».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni di euro per l’anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal
2017».
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14.9

Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interru-
zione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell’anno
2015 alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari disposizione fiscale ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti, ad altre gestione di previdenza obbligatoria né pensionati, e che
abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti
di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per l’anno
2017.

2-ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2-bis, i soggetti
che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre, mensilità
presso la Gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza preva-
lente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da
autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell’anno prece-
dente, i compensi , del committente principale e il codice fiscale del com-
mittente principale.

c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione
professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori
autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell’indennità deve essere inoltrata nell’anno
successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter de-
vono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei
committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente.

2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i
mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità
pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda. Per tutti i
soggetti percettori dell’indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi,
una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della
percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’INPS per la
Gestione separata del medesimo INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-sexsies . Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere,
in fine, le parole: ’’, ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
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pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per
l’anno 2017».

14.10

Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro di interruzione
della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell’anno 2015, alle
lavoratrici e ai lavoratori, titolari diposizione fiscale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti
ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano
un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di100
milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per l’anno 2017.

2-ter . Possono accedere al beneficio di cui ai comma 2-bis, i soggetti
che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità
presso la Gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza preva-
lente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da
autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell’anno prece-
dente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del com-
mittente principale.

c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione
professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori
autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell’indennità deve essere inoltrata nell’anno
successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter de-
vono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei
committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente.

2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i
mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità
pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda. Per tutti i
soggetti percettori dell’indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi
una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della
percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’lNPS per la Ge-
stione separata del medesimo INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni euro per il 2016 e il 2017».

Conseguentemente, all’articolo 24 sopprimere il comma 8.

14.11

Puglia, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispettare gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione e
favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei professionisti, la man-
canza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia iscritti alla ge-
stione separata INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto
in nessun caso come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica
Amministrazione o alla partecipazione ai bandi pubblici. Le casse previ-
denziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta irre-
golarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un
quinto ovvero il 20% dell’utile netto d’esercizio, al lordo delle imposte,
del lavoratore autonomo e prevedere una consistente diminuzione delle
sanzioni fino all’annullamento nel caso in cui sia concordato un piano
di rientro. Il presente comma ha validità a partire dalla data di pubblica-
zione del presente testo di legge e le Casse e i professionisti iscritti de-
vono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire
dalla data di pubblicazione del presente testo di legge».

Conseguentemente:

f) all’articolo 48, comma 1, sostltuire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

g) alI’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

h) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

i) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’».

14.12

Gambaro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. con-
vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il
comma 3 aggiungere i seguenti:

’’4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate
mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell’assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati,
nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo,
sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall’ar-
ticolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell’articolo 01,
del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non
superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015,
hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell’entrata
in vigore della presente disposizione’’».
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14.13

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 63, comma 2, del decreto del presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni dopo le pa-
role: ’’diploma di ragioneria’’ sono inserite le parole ’’o agli intermediari,
persone fisiche, di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,’’».

14.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione
della responsabilità genitoriale)

1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo fa-
coltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che
si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli
anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge
28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016
ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere
goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio
e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 re-
cante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del con-
gedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di
contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del la-
voro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013,
n. 37. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di
euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la forma-
zione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
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«290 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

14.0.1 (testo 2)

Fedeli, Parente, Spilabotte, Favero, Bianconi, D’Adda, Manassero,

Ichino, Maturani, Lanzillotta, Lo Giudice, Ricchiuti, Sangalli, Stefano
Esposito, Cantini, Puppato, Amati, Cirinnà, Cuomo, Capacchione,

Pegorer, Saggese, Pezzopane, Gianluca Rossi, Sollo, Fabbri, Mattesini,

Pagliari, Orrù, Del Barba, Valdinosi, Filippin, Fattorini, Albano, Lai,

Padua, Granaiola, Cucca, Collina, Battista, Orellana, Dalla Zuanna,

Palermo, Angioni, Valentini, Dirindin, De Pietro, Cardinali, Bertuzzi,

Guerra, Panizza

Assorbito

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un’indennità
giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comuni-
cazione in fauna scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbli-
gatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta
giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indi-
cante la data presunta del parto.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di- la-
voro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del fi-
glio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria pre-
scelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipen-
dente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al da-
tore di favoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certifi-
cato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del-
l’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il
padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del pe-
riodo di astensione obbligatoria di cui al comm 1 del presente articolo,
e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla
data di dimissione del bambino.
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Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato
una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attesta-
zione medica che dichiari il ricovero del neonato.

Ai fini della verifica dell’applicazione del presente articolo e della
progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivi-
sione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della mi-
sura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento,
entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull’attività di monitoraggio, re-
cante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte
e le osservazioni formulate».

14.0.2

Marinello, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l’avvio di studi professionali e il sostegno all’inno-
vazione, tecnologica)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno, 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato ’’Fondo’’, per
la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni
40, per l’avvio dell’attività professionale e per interventi volti a favorire
l’innovazione tecnologica nei servizi professionali.

2. Il Fondo è alimentato dal contributo derivante dai risparmi di ge-
stione realizzati dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la cen-
tralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l’accorpamento e la gestione
associata dei servizi erogati.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di
cui al comma 1, provvedono nell’ambito della propria potestà regolamen-
tare, o in forma associata attraverso l’Adepp, al finanziamento delle mi-
sure di cui al comma 1. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti
finanziati e delle risorse a tal fine destinate.».
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14.0.3
D’Adda, Sacconi, Parente, Angioni, Favero, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte, Albano, Gatti

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori

ai fini previdenziali)

1. Al comma 239 dell’articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228
sono soppresse le parole: ’’qualora non siano in possesso dei requisiti per
il diritto al trattamento pensionistico’’».

Conseguentemente

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire, le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di
euro per l’anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento»;

c) All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

14.0.4
Centinaio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

I contratti di agenzia devono essere registrati presso le Camere di
Commercio competenti per territorio. La ditta preponente che non è in re-
gola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali è soggetta a prov-
vedimento di cancellazione dal registro delle imprese, a patto che dimostri
la non avvenuta finalizzazione del contratto oggetto del mandato».
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Art. 15.

15.1

Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere
dell’anno 2017», con le seguenti: «93 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 135 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017».

15.2

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«55 milioni» con le seguenti: «93 milioni» e le parole: «60 milioni»
con le seguenti: «135 milioni».

15.3

Ceroni

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.4

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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15.5

Malan, Mandelli, Ceroni

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.6

Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’au-
tonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il fondo per il fi-
nanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro
nell’anno 2016 e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 e il
Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca è incrementato
di 9,5 milioni di euro nell’anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito
scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universi-
tari di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori e tecnologi dei li-
velli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo procedure nazionali
e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l’eccellenza
e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori
universitari di atenei italiani e di ricercatori e tecnologi degli EPR già ap-
partenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai
ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il
Ministro dell’economia e della finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi individuali
di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e in-
ternazionali propri del settore scientifico disciplinare di riferimento, con
particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale
nei 5 anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della
chiamata diretta in da parte delle università e degli Enti-Pubblici di Ri-
cerca;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire
a soggetti selezionati;

d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle pro-
cedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta
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qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica,
nel limite delle risorse di cui al comma 1;

e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori tec-
nologi e la loro distribuzione fra la prima o seconda fascia (nel caso delle
università) e fra i livelli I, II e III (nel caso degli Enti Pubblici di Ricerca),
e i criteri per l’individuazione dei relativi settori scientifico disciplinari o
aree tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere
informati a obiettivi, di crescita e miglioramento di particolare aree della
ricerca scientifica e tecnologica italiana;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli
Enti Pubblici di Ricerca procedono alla chiamata diretta rispettivamente
dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi all’esito delle pro-
cedure di cui al comma 2, e l’eventuale concorso delle Università e degli
Enti Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall’assunzione in
servizio dei medesimi professori, ricercatori e tecnologi;

g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici
di Ricerca italiani dei professori, ricercatori e tecnologi chiamati all’esito
delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai
sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universi-
taria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trat-
tamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorite la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi uni-
versitarie e di ricercatori e tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra
sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata una somma
non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al
comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione,
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il fi-
nanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento
degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE)».

15.7 (testo 2)

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Caridi, Panizza, Bocchino, Catalfo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Merito). – 1. Al fine di accrescere l’attrattività e la com-
petitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel ri-
spetto dell’autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell’anno 2016
e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare chiamate
dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui succes-
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sivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo di destinazione de-
gli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale
dell’ultimo quinquennio.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universi-
tari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure
nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare
l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione
dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fa-
scia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi indivi-
duali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali
internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare
riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni
precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della
chiamata diretta da parte delle Università;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire
ai soggetti selezionati;

d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle pro-
cedure».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

"di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti:
"di 250 milioni per l’anno 2016 e di 225 milioni a decorrenza dal 2017".

15.8

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Fondo di ripescaggio dei progetti ERC). – 1. Presso il
Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) è istituito il ’’Fondo
di ripescaggio dei progetti ERC’’, di seguito denominato ’’Fondo’’, con
una dotazione di 138 milioni di euro per il triennio 2016-2018, dedicato
al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in, risposta ad un
bando del programma ERC – IDEAS dell’Unione Europea e che si siano
piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la
soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non
abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca
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oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di
portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente
Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel
quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse
del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i pro-
getti presentati nell’ambito delle categorie riservate ai ricercatori più gio-
vani.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.9

Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere la competitività e la valorizza-
zione del capitale umano delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca,
il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017. Una percentuale di almeno il 50 per
cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli
Enti Pubblici di Ricerca».

15.10

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento
ordinario è integrato per una quota non inferiore al 7% del fondo, al fine
di garantire le finalità premiali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1».
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15.11

Montevecchi, Blundo, Serra, Mangili

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento
ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore
a17% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

15.2000

Le Relatrici

Accolto

All’articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia
degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per ele-
vato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il
"Fondo per le Cattedre Universitarie di Merito", di seguito "Fondo": al
Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017»;

al numero 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e9 il numero dei posti di professore universitario destinati al reclu-
tamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la
seconda fascia, ed i criteri per l’individuazione dei relativi settori scienti-
fico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scien-
tifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore
universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante
chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indi-
zione della relativa procedura selettiva;».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non uti-
lizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo
esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle univer-
sità statali».
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15.12 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci,

Zavoli, Fasiolo, Pagliari, Panizza

Respinto

All’articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia
degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per ele-
vato merito scientifico, secondo le procedure dı̀ cui ai successivi commi, il
"Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo". Al
Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di
euro a decorrere dall’ anno 2017.";

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le procedure selettive per l’individuazione dei soggetti meritevoli
della chiamata diretta da parte delle università; all’esito delle procedure
selettive: 1) i soggetti direttamente chiamati da parte di una università ita-
liana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di
prima o dı́ seconda fascia, sono automaticamente inquadrati nella relativa
fascia di appartenenza; 2) i soggetti direttamente chiamati da parte di una
università italiana, che non siano già in possesso della Abilitazione Scien-
tifica Nazionale di prima o di seconda fascia, sono tenuti obbligatoria-
mente a conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della
chiamata diretta: nelle more del conseguimento della Abilitazione Scienti-
fica Nazionale, il rapporto di lavoro di questi soggetti è disciplinato da ap-
posito contratto di diritto privato; al conseguimento della Abilitazione
Scientifica Nazionale, il contratto di diritto privato si intende risolto di di-
ritto, e le università dispongono l’assunzione in ruolo e l’automatico in-
quadramento, dei medesimi soggetti, nella relativa fascia di appartenenza";

al comma 3, alla lettera e), sopprimere la parola "medesima";

al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il numero dei posti di professore universitario destinati al recluta-
mento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la
seconda fascia, ed i criteri per l’individuazione dei relativi settori scienti-
fico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scien-
tifica e tecnologica italiana;- almeno il 50 per cento dei posti di professore
universitario; di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante
chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indi-
zione della relativa procedura selettiva;";

sostituire il comma 5 con il seguente:
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"5. Un importo non superiore al 10 per cento del "Fondo" è annual-
mente destinato a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra
sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7,
comma 3-, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure
di mobilità dei professori di prima fascia di cui al presente comma è at-
tribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lettera
d).";

f) al comma 6, sostituire le parole "rimane a disposizione nel mede-
simo esercizio finanziario per le altre finalità del fondo per il finanzia-
mento ordinario" con le seguenti: "confluisce nel fondo per il finanzia-
mento ordinario."

15.13

Comaroli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema uni-
versitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli
atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell’anno
2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare
chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che co-
stituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L’utilizzo spe-
cifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendiconta-
zione».

15.14

De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «50 mi-
lioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle

entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2016 e 6
milioni per l’anno 2017.
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15.15

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

All’articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «, per finanziarie» fino

alla fine del comma;

b) al comma 2 sopprimere le parole da: «per chiamata» fino alla
fine del comma;

c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;

d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per le finalità di cui
ai commi precedenti»;

e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 13-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 è abrogato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2; sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’» sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per uni importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’.».
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15.16

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 1, le parole: «dirette per elevato merito scientifico secondo
le procedure di cui ai successivi commi» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante procedura comparativa ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «per chiamata diretta se-
condo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3»
sono soppresse.

Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi.

15.17

Malan

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «ecce-
zionale».

15.18

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma
1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione
della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.»

15.19

Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «reclutamento di professori univer-
sitari di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «reclutamento di stu-
diosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che ab-
biano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16
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della legge 30 dicembre 2010, n. 246 o posizione equipollente nel caso di
professori di nazionalità non italiana».

15.20

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti:

«mediante concorso».

15.21

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a se-
guito di concorso».

15.22

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le se-

guenti: «sentito il parere delle commissioni competenti di Senato e Ca-
mera».

15.23

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «produttività», con la se-

guente: «produzione».

15.24

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni pre-
cedenti alla procedura».
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15.25

Blundo, Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per
i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il pos-
sesso dell’abilitazione scientifica nazionale».

15.26

Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «possono essere», con la
seguente; «sono».

15.27

Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale: «la», con le se-
guenti: «i criteri per la durata della».

15.28

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche
sul sito internet del MIUR almeno sessanta giorni prima dell’entrata in
servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali sono state effet-
tuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in
possesso di titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto
di coloro che sono stati inizialmente individuati».
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15.29

De Pin, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «22
milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle

entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un

importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2016 e 6
milioni per l’anno 2017.

15.30

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Borioli, Del Barba, Favero, Fornaro,

Gatti, Lai, Mattesini, Orrù, Pezzopane, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche,
programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di edu-
cazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle
scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato
tra alimentazione e ambiente, nell’anno finanziario 2016 è utilizzata quota
parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2016
in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il
funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, con proprio decreto, definisce modalità e criteri
per l’attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le
istituzioni scolastiche».

15.31

De Poli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica
nonché il rispetto del diritto alla libertà di scelta educativa è istituito, nel-
l’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanzia-
mento di 100 milioni a decorrere dall’anno 2016».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, la parola: «300» è so-

stituita con la seguente. «200».

15.32

Centinaio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi univer-
sitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.

15.33

Fattorini, Puglisi, Compagna, Conte, Corsini, Dalla Zuanna, Del Barba,

Di Giorgi, Dirindin, Lepri, Mastrangeli, Moscardelli, Pagliari, Sollo,

Centinaio, Comaroli, Orellana, Santini

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi univer-
sitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-

nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.
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15.34

Lo Moro, Pagliari, Lai, Cociancich, Collina, Gotor, Migliavacca, Russo

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’assegnazione di borse di studio in favore vittime del ter-
rorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle
vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l’importo
delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato
dall’articolo 4 della 23 novembre 1998, n. 407».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–250.000;

2017:–250.000;

2018:–250.000.

15.35

Schifani, Gualdani

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicem-
bre 2016.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «281».

15.36

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga al principio di cui al-
l’articolo 97, terzo comma della Costituzione».
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15.0.1

Donno, Buccarella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 48 è sostituito con il seguente: ’’3. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli sog-
getti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agri-
coli’’.

b) all’articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituite con i seguenti:

’’1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prescrizioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo
conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavora-
tive e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte
salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono
orario è fissato in 10 euro’’».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».
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Art. 16.

16.1
Comaroli

Respinto

Sopprimere il comma 1.

16.2
Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: «è altresı̀
disposta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’coa5’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.3
Malan, Boccardi, Ceroni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle commissioni compe-
tenti di Senato e Camera».

16.4
Ceroni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresı̀ dispo-
sta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’COA-V’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
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16.5

Torrisi, Pagano, Gualdani, Romano

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresı̀ dispo-
sta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’coa5’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.6
Bianconi, Gualdani, Spilabotte, Anitori

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della
carriera prefettizia sono autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali
del medesimo triennio, in deroga all’articolo 2, comma 7, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125».

16.7
Sposetti, Santini, Giovanni Mauro

Ritirato

Al comma 2, inserirei seguenti periodi: «Restano escluse dalle dispo-
sizioni del presente comma le Agenzie di cui al decreto legislativo 24 set-
tembre 2015, n. 157. Alle stesse Agenzie non si applicano le norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di tali Agenzie
è disciplinato dal regolamento di amministrazione adottato da ciascuna
Agenzia nell’esercizio della propria autonomia regolamentare. Alle mate-
rie e agli istituti non specificamente disciplinati dai regolamenti di ammi-
nistrazione delle Agenzie si applicano le norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nonché le di-
sposizioni recate dalla contrattazione collettiva. Dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione sono abrogate tutte le norme con essa in-
compatibili».

Conseguentemente, all’articolo 29, dopo il comma 7, inserire il se-
guente: «8. Restano escluse dalle disposizioni del presente articolo le
Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Queste
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ultime contribuiranno in ogni caso al raggiungimento dell’obiettivo di ri-
sparmio di cui al comma 3 innalzando al 2 per cento la misura del riversa
mento cui le Agenzie medesime hanno scelto di attenersi ai sensi dell’ar-
ticolo 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122».

16.7-bis

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni,
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi
dell’articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».

16.8

Torrisi, Pagano, Gualdani

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni,
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi
dell’articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».

16.9

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro dell’istruzione, uni-
versità e ricerca».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
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16.10
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del-
l’avvocatura civica e».

16.11
Mangili

Respinto

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

16.12
Lumia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Sono ammessi, per la Regione Sicilia, alle fasi locali del con-
corso di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i
candidati inclusi nell’elenco I allegato al Decreto MIUR.AOODRSI.RE-
G.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato il corso
di formazione con presenze registrate per almeno 65 ore e che hanno par-
tecipato alla prova scritta del 24 agosto 2015».

16.13
Centinaio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entra in vigore della legge
n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale;
n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 558 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 5-ter nei
ruoli dei dirigenti scolastici.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis. sono coloro che abbiano su-
perato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,
rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge
n.107 del 2015, alcuna sentenza definiti va nell’ambito di detto conten-
zioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto diret-
toriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 lu-
glio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio del 2011.

5-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-ter relativi al concorso
ordinarie per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 lu-
glio 2011 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al comma 5-bis.

5-quinquies. Dall’attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater de-
vono conseguire economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo com-
plessivo non inferiore a 1 milioni di euro derivanti dallo stanziamento di
cui al comma 203 articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3,
articolo 17 della legge 104, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2013».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro», con le seguenti: «297.720 milioni di euro».

16.14

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). I commi da 94 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 107 del
2015 sono sostituiti dai seguenti:

94. A partire dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei po-
sti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno,
perle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad at-
tuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario
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pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed

educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente

di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore,

nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di

un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo

non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di

servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio

1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il

suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello

stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle

scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma l’orga-

nico dell’autonomia è determinato entro il15 giugno 2016 ai sensi delle

disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla pro-

mozione dell’autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recu-

pero della dispersione, per i percorsi-laboratoriali, la generalizzazione

della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento dell’offerta formativa

nelle aree del sud.

96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti-legislativi at-

tualmente vigenti.

97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dal-

l’entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo spe-

ciale per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto ministe-

ria1e 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con

riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto

in possesso del servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di

cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il

mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consen-

tire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l’abilitazione

attraverso tale percorso.

99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi

allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle gra-

duatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abi-

litati.

100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad ecce-

zione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale edu-

cativo, l’accesso del personale docente della scuola statale avviene esclu-

sivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli

ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della suc-

cessiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».
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16.15
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015,
dopo la parola: ’’potenziamento’’, aggiungere le seguenti: ’’anche presso
la scuola dell’infanzia’’, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: ’’Il
piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti dı̀ personale
educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al
31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal
personale’’».

Conseguentemente dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore-pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.’’;

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
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chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

16.16
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis).Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015,
dopo le parole: ’’piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato
di personale docente’’, aggiungere le seguenti: ’’educative, amministra-
tivo, tecnico e ausiliario’’».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi,
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sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.’’;

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

16.17

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ag-
giungere, infine, il seguente periodo: ’’Il piano di assunzione è:effettuato
anche su tutti i posti-vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giu-
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gno 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal perso-
nale’’.».

Conseguentemente dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi
che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acqui-
starli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione
finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media;
operatori terzi e soggetti. inserzionisti.’’.

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’I per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;
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b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura nel 95 per cento’’.».

16.18

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo. 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera b), al fine del periodo, aggiungere il seguente: ’’In considerazione del
piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiun-
tiva prevista dall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di
conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i
docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi uni-
versitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010
n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della For-
mazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro il 30
giugno 2015. Nello stesso decreta è disposta l’inserimento con riserva del
personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari
abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 20 2017».

16.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera h), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: ’’Ai fini della realiz-
zazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno
titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i
docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015’’,».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

’’300 milioni a decorrere dall’anno 2016’’ con le seguenti: ’’250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017’’».
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16.20

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: ’’Sono iscritti a pieno ti-
tolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i
docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001-2002 e i soggetti di cui all’articolo. 15, comma 17 del decreto mini-
steriale n. 249 del 2010’’.».

16.21

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il-comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal se-
guente: ’’Per l’anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario
di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti
vacanti dell’organico dell’autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo in-
determinato entro l’anno scolastico 2014-2015, tenendo conto che il rima-
nente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali
uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in
ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali
GAE ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Il personale assunto
entro l’anno scolastico 2014-2015 partecipa, a domanda e per il predetto
anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazio-
nale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i do-
centi assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di
cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scola-
stico 2015-2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti va-
canti dell’organico dell’autonomia in ambito della provincia per gli iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale
per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti
non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso
su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle opera-
zioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico
2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico
2014-2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono ri-
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chiedere l’assegnazione. provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione
può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell’autonomia di-
sponibili e autorizzati’’.».

16.22

Petraglia, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n.107, aggiungere i seguenti:

’’113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relatici al piano
straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici
scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti
da personale estraneo all’amministrazione scolastica per l’attuazione di
compiti propri del personale AIA sono ricondotti al Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i po-
sti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni ricon-
ducibili a quelle. del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del
corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da
definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando co-
munque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse
di cui al fondo ai cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-
bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 465 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-
guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.».

E, di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per

il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
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b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016.».

16.23

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ag-
giungere il seguente:

’’113-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge
n. 228 del 29 dicembre 2012,.al fine di ridurre gradualmente e portare
ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto mi-
nisteriale n. 66 del 2001 nell’ambito dell’amministrazione scolastica, per
una graduale assunzione a tempo indeterminato nell’ambito dei piani an-
nuali previsti per l’assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento
del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell’invarianza fi-
nanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell’am-
bito delle risorse disponibili, i lavoratoli di cui al decreto ministeriale
n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, par-
tecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le moda-
lità previste dal testo unico n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto
dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate
al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il
corrispondente contingente stabilizzato’’.».

16.24

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le
seguenti modifiche:

a) al comma 121, secondo periodo, sostituire le parole: ’’euro500
annui’’ con le seguenti: ’’euro 322 annui’’;

b) al comma 131 è soppresso.
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16.25

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo, di cui all’articolo 1, comma 126 della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107, è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scola-
stiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando al-
tresı̀ i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree sog-
gette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ed è utilizzato per finanziare i piani
dell’offerta formativa la progettualità, nonché le ore prestate in eccedenza
dai docenti per svolgere funzioni di coordinatori di classe e funzioni obiet-
tivo. A tal fine il predetto fondo è incrementato di 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A, ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2016:–10.000.000.

2017:–10.000.000.

2018:–10.000.000.

16.26

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le
parole da: », non possono», fino alla parola: «continuativi» con le se-
guenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non
continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di di-
ritto nell’organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento
di un corso-concorso insetto con le modalità stabilite da separato regola-
mento del MIUR».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, inserire il seguente:
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«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-

sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti’’.

2. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere
dal 1º gennaio 2016:

’’48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli af-
fini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-
lative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all’im-
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posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni
e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei
beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diverso da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-
giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-
plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 ero: 7 per
cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10
per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b),
c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-
l’imposta di cui al comma 41, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere’’.

3. A partire dal periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

16.27

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 181 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, lettera f), le parole: ’’delle prestazioni, sia in relazione ai servizi
alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia
in relazione ai servizi strumentali’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’delle
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prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all’educazione, al-
l’istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del
princı̀pio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, as-
sicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequa-
tivo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territo-
riali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un
piano d’interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e ven-
gono attuati interventi volti a:

1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio del diritto all’i-
struzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del ser-
vizio erogato dalle scuole pubbliche dell’infanzia, statali o paritarie gestite
dagli enti locali;

2) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, attraverso interventi
prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità
ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono
l’effettivo diritto all’istruzione ed alla formazione;

3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attra-
verso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità
sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all’istru-
zione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo
studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pub-
blico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione
reddituale del beneficiario’’».

16.28

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività per
l’anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di
cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il re-
gime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del de-
creto-legge n. 104, del 20 13, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.
526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’at-
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tribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeter-
minato e determinato».

16.29

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svol-
gimento dell’attività didattica e la sua continuità per l’anno accademico
2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge n. 104, del 2013, convertito con modifica-
zioni, dalla legge n. 128, del 2013 ed indette con decreto ministeriale
30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili
per l’attribuzione degli incarichi d’insegnamento con contratto a tempo
determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino dispo-
nibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio
di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie
nazionali di cui all’articolo n. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla
legge 12 settembre 2013, n.128.

5-ter. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel
limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.2000 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite
dalle seguenti: "2017/2018"».

Al comma 6, dopo le parole: "degli uffici giudiziari" inserire le se-

guenti: "e dell’amministrazione della giustizia
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«298,3 milioni di euro per l’anno 2016, 296, 6 milioni per l’anno 2017
e di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2018».

16.30

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell’Alta For-
mazione Artistico-Musicale (AFAM), in applicazione della legge di ri-
forma 21 dicembre 1999, n. 508, permangono in capo alle province e
agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), e comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
nei confronti di conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie
artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali
oneri sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pre-
gressi».

16.31

Romano, Zeller, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed
esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’u-
niversità e della ricerca del 13 luglio 2011, che siano stati ammessi alle
prove d’esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano
portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l’i-
doneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all’ultimo ido-
neo e nell’ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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16.32

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 è innalzato l’ob-
bligo formativo fino al diciottesimo anno d’età ed è istituito l’anticipo
di un anno dell’inizio della scuola dell’obbligo attraverso la generalizza-
zione dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«1300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».

16.33
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente :

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi
del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di ’’Diritto ed
Economia’’ (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente
in una sola ora».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«3000 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.34

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dall’allegato B2 al decreto dei Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo ai riordino degli istituti tecnici,
sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell’indirizzo ’’Turi-
smo’’, da un’ora di insegnamento della materia ’’arte e territorio’’».
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Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.35

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dall’allegato C1 al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti profes-
sionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell’indirizzo
’’Produzioni industriali ed artigianali’’, da un’era di insegnamento di
’’storia dell’arte’’;».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.36

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi
del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell’arte
(classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
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16.37

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la parola: «Università,», sono aggiunte le se-
guenti: «e gli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «le amministra-
zioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n, 90».

2) al comma 8 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

16.38

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma la lettera e-bis) è abrogata.

b) Al comma 2, primo periodo, la parola: «e-bis», è soppressa».

16.39

Romano, Zeller, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Orellana, Panizza, Laniece,

Zin, Battista

Assorbito

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, le parole: ’’2016/2017’’, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’2017/2018’’».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è ridotto di 1,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2017.
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16.40

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma
332 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «275 milioni
nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».

16.41

Di Giorgi, Puglisi, Amati, Angioni, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo,

Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Tocci,

Sollo, Padua, Santini

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il per-
sonale degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del decreto legi-
slativo 5 giugno 1998, n. 204».

16.42

Ceroni

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le do-
tazioni organiche per l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti pre-
visti dall’articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per rico-
prire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze
di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel ri-
spetto dei vincoli finanziari».
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16.43

Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e
le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere
ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli fi-
nanziari».

16.44

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e
le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono procedere ad
assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantite la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli fi-
nanziari».

16.45

Margiotta

Respinto

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province
e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche
per l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo
1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono precedere
ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto .dei vincoli
finanziari».
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16.46

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti:
«nonché le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca».

16.47

Ceroni

Respinto

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i
recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di pro-
grammazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dal-
l’organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei ri-
sparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del de-
creto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011,
n. 11; possono altresı̀ impiegare i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale
delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato».

16.48

Perrone, Milo

Respinto

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i
recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di pro-
grammazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dal-
l’organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei ri-
sparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del de-
creto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011,
n. 11; possono altresı̀ impiegare i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale
delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato».
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16.49

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione
alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria compe-
tenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi
bilanci, possono, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, pre-
vedere la cessazione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale pendente alla
data del 1º ottobre 2015 mediante transazioni riguardanti la sorte capitale,
le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere
ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto in-
teressato, mediante versamento:

a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non
superiore al 40 per cento dell’intero importo richiesto;

b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di una somma
pari al 60 per cento dell’intero importo richiesto, oltre agli interessi legali,
secondo un piano approvato dall’ente».

16.50

Morra

Respinto

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45, milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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16.51

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

il comma 34 dell’articolo 33, è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 250 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017».

All’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) ’’25 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’24,5 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016».

16.52

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

16.53

Finocchiaro, Lo Moro, Santini

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le amministrazioni», fino a:
«nell’anno precedente».
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16.54

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, al primo periodo, sostituire: «Le amministrazioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90», con

le seguenti: «Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1 del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

Al secondo periodo, sostituire: «Per i ricercatori e tecnologi», con

le seguenti: «Per il personale degli enti pubblici di ricerca».

16.55
Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le se-
guenti: «comma 1»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecno-
logi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90, convertito; con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.», con le seguenti: «Al comma
2 dell’articolo 3 del decreto-legge del 24 giugno- 2014 n.90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114», con le parole:

«non superi l’80.per cento», sono sostituite con le seguenti: «non superi
il 95 per cento», e le parole: «60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per
cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018»,
sono sostituite con le seguenti: «100 per cento a decorrere dall’anno
2016.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

16.56
Di Giorgi, Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con

le seguenti: «comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
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«298,2 milioni di euro per l’anno 2016, 293,7 milioni di euro per l’anno
2017, 287,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 283,6 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2019».

16.57
Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
1.740.375 euro annui per l’anno 2016 e 6.203.250 euro per il 20172017
e 12.638.250 per il 2018».

16.58
Scalia

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole: «pari al 25 per cento», con le se-
guenti: «pari al 50 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«270 milioni di euro per fanno 2016, 220 milioni di euro per l’anno 2017
e 140 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2019».

16.59
Ceroni

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme
le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,
2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi quelli
non vigilati dal MUR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda
del personale non dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che
sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio an-
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teriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia

istanza, purché sia stata assunto mediante procedure selettive di natura

concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è istituito un appo-

sito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro fi-

nanze alimentato con parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 33,

comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione delle proce-

dure di stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del

personale di cui al presente comma. In ordine all’attuazione del suddetto

processo di stabilizzazione, la consistenza e le variazioni della dotazione

organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze e del Ministero per la semplificazione e la pubblica

amministrazione».

16.60

Ceroni

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-

dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme

le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-

creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla

legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,

2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere

a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale

corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale

fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero

dell’Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo

di cui all’articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le rela-

tive procedure selettive le Amministrazioni riservano una quota del 50 per

cento del totale dei posti programmati a coloro che alla data di pubblica-

zione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di

servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle di-

pendenze delle Amministrazioni che emanano i bandi. Nelle more della

conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni continuano

ad avvalersi del personale in servivo con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato.».
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16.61
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme
le percentuali di tum-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,
2017 e 2018 i limiti del turn over di cui al decreto 24 giugno n. 90 con-
vertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 non si applicano
alle Università, agli Enti Pubblici di Ricerca e all’AFAM».

16.62
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire con le seguenti: «per i ricercatori e tecnologi restano
ferme le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114» con le seguenti: «Gli Enti Pubblici di Ri-
cerca sono altresı̀ autorizzati alla trasformazione dei contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa in essere in contratto a tempo determi-
nato.».

16.63
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i
comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al pe-
riodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 del-
l’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

16.64
Arrigoni, Comaroli, Malan

Dichiarato inammissibile

Al comma, 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «8-bis,
all’articolo 1, comma 562 della legge n. 296, del 27 dicembre 2006,
dopo le parole: ’’ivi compreso il personale di cui al comma 558’’, sono
aggiunte le parole: ’’ad eccezione dei comuni. con un numero massimo



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 586 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rap-
porto dipendenti/popolazione previsto dal DM24/7/2014,’’».

16.65

Arrigoni, Comaroli, Malan

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i
comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al pe-
riodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 del-
l’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».

16.66

Crosio

Respinto

Al comma 8, penultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «nonché il personale delle province interamente montane ai sensi
della legge 7 aprile 2014 n. 56, che possono procedere all’assunziune, tra-
mite concorso, nei limiti della spesa di personale risultante all’8 aprile
2014.

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

16.67

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 8 primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dal-
l’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine
la validità delle predette graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018».
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16.68
Di Giorgi, Puglisi, Amati, Angioni, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo,

Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo,

Tocci, Padua

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con
le seguenti: «Per il personale degli enti di ricerca di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«298 milioni di euro annui per l’anno 2016, 294 milioni di euro annui per
l’anno 2017, 287 milioni di euro annui per l’anno 2018 e 284 milioni di
euro annui per l’anno 2019».

16.69
Bocchino, Campanella

Ritirato

Al camma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con

le seguenti: «Per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato degli Enti di Ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.2100
Le Relatrici

Accolto

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al
fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-
nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 4 del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di
riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi
del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione – previa
verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse
disponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
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16.70

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini, Parente, Angioni, D’Adda,

Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane, Santini, Spilabotte, Gatti,

Barani, Blundo

Assorbito

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al

fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-

nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 4 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di

riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.

124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi

del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e

tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5,

mediante l’attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo

determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1,

comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifica-

zioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.71

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane, Santini,

Spilabotte, Gatti

Ritirato

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al

fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-

nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legi-

slativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di

riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,

gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del perso-

nale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere

alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione, previa verifica

di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse dispo-

nibili ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica».
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16.72

Pezzopane, Favero, Parente, Angioni, D’Adda, Lepri, Manassero,

Spilabotte, Caleo, Ruta, Santini

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono pro-
cedere per gli anni 2016/2017/2018 ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale andando in deroga al limite
del 25 per cento del turn over ai fini dell’assorbimento del personale as-
segnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del
blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo de-
terminato dei centri per l’impiego che, a seguito di selezione pubblica di
natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui
all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

8-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall’articolo 15,
comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le regioni, che abbiano com-
pletato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rap-
porto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative
ai servizi per l’impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate
alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 di-
cembre 2013 n. 147.

8-quater. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, nel comma
426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le graduatorie concorsuali in
corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ai fini
della piena attuazione delle procedure di stabilizzazione».

Conseguentemente:

all’articolo 38, inserire infine il seguente comma:

«6-bis. Al fine di dare continuità ai servizi per l’impiego, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 si intendono vigenti anche per l’anno 2016».

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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16.73
Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 7, dell’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ’’Le progressioni verticali
costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono
pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla ca-
tegoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle pro-
fessionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rap-
porto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le
amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali,
nell’impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che compor-
tino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn over
ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è
consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun ob-
bligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare
nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l’obbligo dell’e-
rogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile dif-
ferenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale
riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione econo-
mica’’.

8-ter. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 è soppresso».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, sti-
mati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

16.74
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 dopo le parole: ’’vi compreso il personale di cui al comma 558’’ sono
aggiunte le seguenti: ’’ad eccezione dei comuni con un numero massimo
di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rap-
porto dipendenti-popolazione previsto dal decreto ministeriale 24 luglio
2014’’».
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16.75

Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Barani

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis Le amministrazioni di cui al comma precedente possono con-
sentire il pensionamento anticipato dei propri dipendenti alla sola condi-
zione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d’età previsto dalle vigenti
disposizioni OUM contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo
massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l’importo dell’assegno
pensionistico è ridotto del 33 per cento».

Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere suc-

cessivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ri-
corso alle normali procedure concorsuali.

16.76

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro il 31 dicembre 2016 è assicurata la stabilizzazione dei
contratti di lavoro dei medici e dirigenti-sanitari, con conseguente elimina-
zione dei residui contratti atipici».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «200».

16.77

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Il comma 9, è soppresso.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «100».
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16.78
Ceroni

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.79
Perrone, Milo

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.80
Arrigoni

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.81
D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative
agli anni 2016 e 2017; nelle percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del per-
sonale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non
fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le pro-
cedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia pre-
vista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al prece-
dente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mo-
bilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Di-
partimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie fa-
coltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito re-
gionale».
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16.82

Catalfo, Bulgarelli

Respinto

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In relazione al riordino delle-funzioni di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali
relative-agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al proprietario ricolloca-
mento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a
funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione
dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle-proprie graduatorie vi-
genti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo inde-
terminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da ti-
toli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale so-
prannumerario dı̀ cui al precedente periodo il comma 424 della legge
23 dicembre 2014, n. 190; è abrogato. Le regioni che abbiano completato
il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a
termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempe-
stiva. comunicazione al Dipartimento della .funzione pubblica al fine
del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni
situate nel rispettivo ambito regionale».

16.83

Molinari

Respinto

Sostituire il comma 9, con il-seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative
agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del per-
sonale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non
fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le pro-
cedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia pre-
vista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al prece-
dente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mo-
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bilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Di-
partimento della funzione pubblico al fine del ripristino delle ordinarie fa-
coltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito re-
gionale».

16.84

Taverna, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60
per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altre enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura de193 per cento’’».

16.85

Molinari

Respinto

Al comma 9, alla fine, del primo periodo, dopo la frase: «ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente» aggiungere la seguente frase: «,utilizzando in via
prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dall’esterno vigenti
alla data di approvazione della presente legge. A tal fine lo validità delle
predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.».
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16.86 (testo 2)

Cuomo

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le ammini-
strazioni pubbiche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con rela-
tivi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della
presente legge, procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso an-
cora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giuggno
2014, n. 90»;

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti: "233 milioni di euro
per l’anno 2016, di 87 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018";

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le
seguenti: "16 per cento".

16.87

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 9, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dal-
l’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine
la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018».

16.88

Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal
fine, le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».
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16.89
Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Barani

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal
fine le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

16.90
Ceroni

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.91
Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 di-
cembre 201’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.92
Santini, Del Barba, Guerrieri Paleotti

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 di-
cembre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.93
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».
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19.94
Margiotta

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: 31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.95
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto-
legge n. 90 del 2014, in regola con il patto di stabilità interno e con
quanto previsto dall’articolo n. 41 del decreto-legge n. 66 del 2014, a
fronte della rinuncia ad utilizzare le quote di turn over previste dal prece-
dente comma 9 e sino alla adozione dei decreti legislativi di riordino della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 17 della legge n. 124 del 2015
recante ’’deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche’’, previa adozione degli atti di cui all’articolo n. 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e nel rispetto comunque del limite
delle risorse utilizzabili per il turn over ai sensi del comma 9, possono in-
dire, in deroga a quanto previsto dall’articolo n. 52, comma 1-bis del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, e secondo principi di selettività, in fun-
zione delle qualità culturali e professionali maturate, procedure per pro-
gressioni di carriera tra aree diverse, riservate al personale a tempo inde-
terminato di qualifica non dirigenziale, che abbia maturato almeno dieci
anni di servizio nell’amministrazione che indice la progressione e che ab-
bia conseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla entrata in vigore della
presente legge, una valutazione per performance individuale pari ad ot-
timo».

16.96
Finocchiaro, Lo Moro, Santini, Padua, Cuomo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto
dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rap-
porti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d’interruzione del pub-
blico servizio con grave pregiudizio per l’utenza. Le amministrazioni pub-
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bliche procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non
assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.97

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis Le amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto
dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rap-
porti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavorai si possano prefigurare situazioni d’interruzione del pub-
blico servizio con grave pregiudizio per l’utenza. Le amministrazioni pub-
bliche procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non
assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.98

Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In coerenza con la specificità delle attività di ricerca e svi-
luppo tecnologico e per assicurare la promozione della crescita attraverso
misure legislative mirate per il settore i commi 2 e 8 del presente articolo
non si applicano agli enti di ricerca finanziati con il fondo di cui all’arti-
colo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.».

Conseguentemente,

a) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

b) alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2616: 1.740.375;

2017: 6.203.250;

2018: 12.638.250.
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16.99

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il
bando,», sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o
previste da norme di legge,»;

b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «preceden-
temente indicate», sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme
di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante proce-
dure selettive o previste da norme di legge,».

16.100

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il 30 gennaio 2016, e
successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione
pubblica comunica alla Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna
provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un
determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale so-
prannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle
ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispon-
dente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle.’’».



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 600 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.101

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Spilabotte, Caridi, Pepe, Davico, Mario

Mauro, Viceconte, Villari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».

16.102

D’Anna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».

16.103

D’Anna, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare efficacemente l’evasione fiscale, di in-
crementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare
l’ordine e la sicurezza pubblica, il Ministero delle finanze, in deroga a
ogni limitazione delle assunzioni previste dalla legge, è autorizzato per
l’anno 201.6 all’assunzione straordinaria del personale del ruolo ispettori
della guardia di finanza, attingendo dalle graduatorie di vincitori e idonei
nei concorsi conclusi a partire dall’anno 2011».
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16.104
Crimi, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2014, dopo ’’Ai
Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto
Scuola si applica la normativa di settore’’, si aggiunga ’’con l’obbligo,
ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore
prima di bandire nuovi concorsi’’».

16.105
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 10.

16.106
Bertorotta, Puglia, Catalfo, Crimi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell’amministratore dele-
gato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica,
quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono sta-
biliti dall’assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di
dodici volte l’importo della retribuzione più bassa erogata al personale di-
pendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l’intero
mandato dell’organo amministrativo, la variazione in aumento del com-
penso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell’intero
monte salari aziendale».

16.107
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis) all’articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, sono
aggiunte le parole: ’’il pagamento, con gli interessi legali, è effettuato en-
tro trentasei mesi’’».
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16.108

Rizzotti, Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300», con la seguente: «100».

16.109

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

16.110

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell’articolo 9.

16.111

Bianco, Dirindin, De Biasi, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «n. 124», inserire le

seguenti: «, comunque non oltre il 31 dicembre 2016,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«230,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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16.112
Fucksia

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta esclusa
da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricom-
presa nel ruolo unico dirigenziale di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124 del 2015».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 3, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

16.113
Rizzotti, Ceroni

Respinto

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa
da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricom-
presa nel ruolo unico dirigenziale di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 2015 n. 124 del 2015».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «100».

16.114
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono esclusi dagli effetti di
cui al precedente periodo».
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16.115

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
è sostituito dal seguente:

’’2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque de-
nominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi
causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede dalla cessazione
del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente prov-
vede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi«.

11-ter. Il comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è sostituito dal seguente:

’’7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attra-
verso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti dall’aggiornamento del programma di
stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedi-
mento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rico-
noscimento dell’indennità di buon uscita, dell’indennità premio di servi-
zio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente
corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessa-
zione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l’ammon-
tare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali,
è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a
60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo,
da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo,
da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da
corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all’ammontare residuo;

c) in quattro importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o supe-
riore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo im-
porto, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo im-
porta, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo im-
porto, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il
quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all’ammontare resi-
duo;
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d) in cinque importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al

lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o supe-

riore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro

sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro

dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro

ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispon-

dersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corri-

spondersi entro quarantotto mesi, all’ammontare residuo’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-

ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le

seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di- deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-

roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-

riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’

sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’

sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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16.116

Bertorotta, Puglia, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo inde-
terminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle am-
ministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell’am-
ministrazione di destinazione, sulla base di un’apposita tabella di corri-
spondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per Sem-
plificazione e Pubblica Amministrazione.

11-ter. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dota-
zioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti.

11-quater. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento econo-
mico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continua-
tive, corrisposto al momento dell’inquadramento.

11-quinquies. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione troverà
piena applicazione la disposizione di cui all’articolo 2112 c.c., comma
3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal perso-
nale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato,
alla medesima data, al personale dipendente dell’amministrazione e/o ente
assorbente.

11-sexies. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.117

Bertorotta, Puglia, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 20 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ’’Al suddetto
trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione
di cui all’articolo 2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi
due periodi’’.

11-ter. Al comma 20 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: ’’Nel solo caso in
cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ammi-
nistrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento eco-
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nomico all’atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce
assegno ad personam che sarà assorbita con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5
anni; se, al termine del predetto periodo, l’assegno ad personam non è
stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l’effetto, tro-
verà piena applicazione la disposizione di cui all’articolo 2112 c.c.,
comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito
dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello
applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell’amministra-
zione e/o ente assorbente’’».

16.118

Crimi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ’’ufficiale giudizia-
rio’’ sono aggiunte le seguenti: ’’assistente informatico, contabile, esperto
linguistico’’ nonchè, dopo le parole: ’’dell’ufficio notificazioni, esecuzioni
e protesti (UNEP)’’ sono aggiunte le seguenti: ’’funzionario informatico,
contabile e esperto linguistico’’;

b) al comma 4, dopo le parole: ’’di ufficiale giudiziario’’ sono ag-
giunte le seguenti: ’’assistente informatico, contabile, esperto lingui-
stico’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

16.2430

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata l’ulteriore spesa di
2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all’articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «298 milioni».

16.119

Caleo, Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell’ambito delle risorse esistenti e in deroga a quanto pre-
visto all’articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, per il personale guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono
autorizzate le assunzioni nei modi ordinari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–6.000.000;

2017:–6.000.000;

2018:–6.000.000.

16.120

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi del-
l’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca,
in associazione con processi di riordino, riorganizzazione o nuovi servizi,
possono stanziare, nell’ambito delle proprie capacità di bilancio; le risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico acces-
sorio del personale interessato, anche in deroga ai vincoli di cui al comma
11. Gli enti pubblici di ricerca sono inoltre autorizzati, al fine di attuare
procedure di valorizzazione del personale impegnato nei processi di inno-
vazione dell’ente, ad utilizzare le economie derivanti dalle razionalizza-
zioni e innovazioni organizzative, a partire dal 2016, anche in deroga ai
vincoli di cui al comma 11».
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16.121

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».

16.122

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».

16.123

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».
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16.124
Lezzi

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti:

«30 per cento».

16.125
D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del conten-
zioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni diri-
genziali presso l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito
della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17/
03/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25/03/2015, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova orale finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al
successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

12-ter. Il decreto di cui al comma 12-bis riguarda il personale già in-
caricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati
che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all’im-
piego nella Pubblica amministrazione;

b) sia in possesso di laurea magistrale o equipollente del vecchio or-
dinamento;

c) abbia svolto un’esperienza professionale da funzionario di al-
meno otto anni nella Pubblica amministrazione con qualifica funzionale
appartenente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente
in servizio presso le agenzie fiscali;

d) abbia superato procedure selettive interne per l’accesso all’inca-
rico dirigenziale con specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire provvi-
soriamente l’incarico ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di ammini-
strazione dell’Agenzia fiscale per come stabilito dall’articolo 71, comma
3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni
Agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, ’’deter-
mina le regole per l’accesso alla dirigenza’’ e che sia stato titolare di
un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’arti-
colo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l’Agenzia
fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto
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per l’incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati po-
sitive. Nei trentasei mesi sono altresı̀ computate le funzioni svolte in qua-
lità di delegato della firma a decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che
abbiano conseguito l’idoneità in un concorso pubblico per esami a diri-
gente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali ne-
cessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno
di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbiano ripor-
tato valutazione positiva;

e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito
alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.

12-quater. Per le finalità di cui al comma 12-bis, oltre che per quelle
connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente
formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 12-ter sono ammessi a
partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale so-
stengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di
una prova orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di fun-
zioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati am-
messi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito po-
sitivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle
agenzie fiscali.

12-quinquies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi prece-
denti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

16.126

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il personale già incaricato di funzioni dirigenziali presso le
Agenzie delle Entrate e dichiarati decaduti per effetto della sentenza n.
37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un concorso della Pub-
blica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria
la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previ-
sto dall’articolo 97 della Costituzione che sancisce l’obbligo di accedere
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; che ab-
biano svolto un’esperienza professionale da funzionario di almeno dieci
anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale apparte-
nente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in ser-
vizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive
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interne per l’accesso all’incarico dirigenziale con specifica valutazione
dell’idoneità a ricoprire provvisoriamente l’incarico ai sensi del Regola-
mento di Amministrazione dell’Agenzia Fiscale per come stabilito dall’ar-
ticolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, se-
condo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Ammini-
strazione, ’’determina le regole per l’accesso alla dirigenza’’ e che siano
stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai
sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso
l’Agenzia Fiscale o altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei
mesi ed abbia ottenuto per l’incarico dirigenziale svolto valutazioni della
gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare
ad una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carica
dirigenziale da bandire con successivo decreto ministeriale da parte del
Ministro dell’economia e delle finanze».

16.127

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n.
114 di conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole: ’’previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza’’ sono abrogate».

16.128

Bertorotta, Lucidi, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 13.

16.129

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 13.
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16.130

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 13, premettere il seguente periodo: «L’articolo 4, comma
3, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si interpreta conformemente ai princı̀pi
di cui all’articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

16.131

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «e nel triennio 2016-2018»
sono aggiunte le seguenti: «previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.132

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Per le finalità di cui al presente comma è fatto salvo il prin-
cipio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.133

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«33-bis. Entro l’anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca darà avvio al bando di concorso
per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi,
per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

13-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pro-
muoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante
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personale ATA a copertura dei posti disponibili nell’organico delle scuole
di ogni ordine e grado».

16.134

Mancuso, Bianconi, Gualdani, Compagnone, Scavone

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le
Regioni nonché gli Enti territoriali di queste facenti parte, che hanno ope-
rato assunzioni di personale a tempo determinato mediante procedure se-
lettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge, la
cui durata abbia raggiunto senza soluzione di continuità, i 60 mesi al
31 dicembre 2015, sono autorizzati a riconoscere e attestare l’idoneità
dello stesso in ordine alle professionalità e le competenze maturate, in re-
lazione al titolo di studio di avviamento e al servizio prestato, ai fini del-
l’assunzione a tempo indeterminato.

Le Amministrazioni di cui al precedente comma, che certificano per
l’anno in corso una riduzione della spesa personale sulla media del trien-
nio precedente, possono prioritariamente, permanendo il fabbisogno orga-
nizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare la funzio-
nalità degli uffici e i servizi erogati, procedere con decorrenza dall’entrata
in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili in organico
all’immissione in ruolo del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, con assunzione di
spesa a carico dei rispettivi bilanci.

Le predette assunzioni, a tempo indeterminato, sono operate anche
dalle amministrazioni sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo
n. 267 del 2000; per immutabilità del rapporto di lavoro subordinato, del-
l’inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto dei rapporti medi di-
pendenti-popolazione per classe demografica a valere sul costo comples-
sivo della spesa personale demandata.

In ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali fa-
centi parte delle predette regioni, è autorizzata ai sensi dell’articolo 4
comma 9-bis della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, la conferma degli
stessi fino all’immissione in ruolo del personale individuato al comma
1, che non trova collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive
amministrazioni per mancanza di posti ad esso attribuiti».
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16.135

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’A-
genzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell’assetto operativo, ai
dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le
agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla
base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in
esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto col-
lettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad es-
sere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una spe-
cifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi
continuano ad esplicare le relative funzioni».

16.136

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui al-
l’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modifiche, è determinato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del
biennio 2015-2016, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capi-
tolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giusti-
zia.

14-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad
attivare percorsi fonnativi previsti all’articolo 37 comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato sia l’ultimo
percorso formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell’ar-
ticolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui al-
l’articolo1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192,
cosı̀ come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015,
n. 11, sia il periodo formativo previsto dall’ufficio del processo di cui al-
l’articolo 21-ter, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella
legge 6 agosto 2015, n. 132. I due requisiti sono entrambi necessari.

14-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell’articolo 1,
comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti varia-
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zioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore
del pertinente capitolo di gestione».

16.137

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-quater, comma 1 del decreto legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
132, le parole: ’’nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giu-
diziario dell’area seconda’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in tutti i profili
professionali dell’area seconda’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-
mento previsto di 10 milioni.

16.138

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 ap-
portare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: ’’per il passaggio del personale
inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario
dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di
funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’a-
rea terza’’ con le seguenti: ’’per il passaggio del personale inquadrato nei
profili professionali ex b3 dell’area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi
del previgente CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, ai
profili professionali corrispondenti dell’area terza, aventi medesima deno-
minazione ai sensi del suddetto previgente CCNI’’.

b) aI comma 4 sostituire le parole: ’’le qualifiche di personale am-
ministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario’’ con le seguenti: ’’le
qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del Ministero
della Giustizia del 5 aprile del 2000’’.

c) al comma 5 sostituire le parole: ’’è autorizzata la spesa nel limite
di euro 25.781.938’’ con le seguenti: ’’è autorizzata la spesa nel limite di
euro 30.500.000’’».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:–4.300.000;

2017:–4.300,000;

2018:–4.300.000.

16.139

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma
1-quater, dopo le parole: ’’del citato comma 1-bis’’ inserire le seguenti:
’’Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezio-
namento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per
l’anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all’as-
sorbimento di questo personale formato e specializzatosi presso l’Ufficio
per il processo’’».

16.140

Spilabotte, Lai, Sonego, Vattuone, Pegorer, Gatti, Filippi

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile,
abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del
30 giugno 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti
sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di prov-
vedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli orga-
nismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti
delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato
in attuazione dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della
giustitia collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo mi-
litare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le ri-
sorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del
2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal-
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l’anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere di-
sposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«294 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.141

Gentile, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo de-
terminato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 207,
della legge n. 147/2013, integrata dall’articolo 16-quater, del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n 125,
per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81/
2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n.
280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mi-
lioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90
milioni di euro all’anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Ca-
labria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o sca-
duti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli
normativi contenute nell’articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e
quelle contenute nell’articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 si intendono valide
anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all’articolo 51
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbli-
che Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre
all’articolo 259 comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di
contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica
utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
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16.142

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: ’’a tempo indeterminato’’ inserire:
’’e a tempo determinato impiegati alla data di stipula di tale conven-
zione’’;

b) al comma 6-bis aggiungere le parole: ’’le somme non utilizzate
nell’ambito delle convenzioni di cui al punto 2 vengono destinate alla pro-
roga dei contratti a tempo determinato delle Regioni che abbiano sotto-
scritto tali convenzioni, secondo le modalità individuate dall’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ma-
teria di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015’’;

c) al comma 6-bis, sostituire la parole: ’’a condizione che venga
garantito l’equilibrio di parte corrente’’ con: ’’a condizione che venga ga-
rantita la copertura finanziaria da parte delle Regioni competenti’’;

d) al comma 6-bis, sostituire la parole: ’’e con scadenza non suc-
cessiva al 31 dicembre 2016’’ con: ’’fino alla scadenza della convenzione
di cui al comma 2’’».

16.143

De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In ragione del blocco per le assunzioni conseguente alle pro-
cedure di mobilità del personale delle province, le graduatorie concorsuali
in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbli-
che amministrazioni interessate vengono prorogate fino al31 dicembre
2018.

14-ter. Le amministrazioni pubbliche interessate in ambito regionale
possono stipulare contratti a tempo determinato finalizzati alla trasforma-
zione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, entro un periodo
massimo di 36 mesi, con i lavoratori idonei nei concorsi pubblici per as-
sunzioni a tempo indeterminato i quali abbiano stipulato, alla data della
presente legge, contratti di lavoro subordinato di natura pubblica a tempo
determinato della durata di 36 mesi e siano stati oggetto negli ultimi cin-
que anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con
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soluzione di continuità, purché per le mansioni previste dal profilo di in-
quadramento del concorso pubblico sostenuto, nel rispetto delle norme e
della spesa prevista per le assunzioni».

16.144

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui al-
l’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modifiche, è detetminato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del
biennio 2015-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:–8.000.000;

2017:–8.000.000.

16.145

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di
competenza degli uffici del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e di dare attuazione alle riforme strutturali introdotte dalla
legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il re-
clutamento a decorrere dall’anno 2016, di n. 467 unità di personale, dotate
di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20
dirigenti tecnici, 404 funzionari, Area III, posizione economica Fl e 43
collaboratori amministrativi, Area Il, posizione economica F2.

14-ter. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1
potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizza-
torie sia alle incombenze di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-
quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà
assunzionali di cui all’articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
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14-quater. Per l’attuazione dei commi 15 e 16, è autorizzata la spesa
di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2017.

14-quinquies. Ai maggior onere di cui al precedente comma, pari ad
euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio
2015, n. 107».

16.146
Granaiola, Sacconi, Parente, D’Adda, Favero, Ichino, Manassero,

Aiello, Albano, Bilardi, Gatti, Gentile, Guerra, Marcucci, Pignedoli,

Puglisi, Silvestro, Valentini, Padua

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal
Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pub-
blica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all’arti-
colo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi
nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della
scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e
lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro
1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici,
proprio della corrispondente qualifica presso l’INPS, è riconosciuta con
decorrenza lº settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servi-
zio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di rias-
sorbimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–3.700.000;

2017:–3.700.000;
2018:–3.700.000.

16.147
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis) I commi 79 e 80 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015
sono sostituiti come segue: ’’Dirigente scolastico, per la copertura dei po-
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sti dell’istituzione scolastica previsti dal Piano triennale, propone gli inca-
richi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assun-
zioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e se-
condo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel
caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle rice-
vute’’».

16.148

Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. In relazione all’esigenza di garantire la piena applicazione
dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dello
Stato, i soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed
esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami,
n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente
per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova
preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che ab-
biano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna
sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato al medesimo con-
corso, sono inseriti definitivamente a piena titolo nelle rispettive gradua-
torie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di
primo grado e d’appello ancora pendenti».

16.149 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Ritirato

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, anche in considerazione
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera e),
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di conferimento delle sup-
plenze brevi di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della
scuola dell’infanzia».

Conseguentemente,
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a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «260,3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.150
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis) La lettera r) del comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 107,
del 2015 è sostituita come segue:

’’r), a decorrere dall’anno scolastico 2016- 2017 sono istituiti, lad-
dove necessario, corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadi-
nanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione
con gli enti locali e il terzo settore con l’apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori interculturali’’.

14-ter). Ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma prece-
dente, a partire daIl’anno scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa, nel
limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «297 milioni
nel 2016 e 288 milioni a decorrere dal 2017».

16.151
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis) il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è
sostituito come segue:

’’L’organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dal-
l’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è determinato conside-
rando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto non-
ché quelli in deroga attivati nell’ultimo triennio con carattere di stabilità
necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli
alunni con disabilità garantendo il diritto all’inclusione scolastica. È fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in
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modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare
l’effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità
alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la pos-
sibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296’’».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «280 milioni
nel 2016 e 220 milioni a decorrere dal 2017».

16.152

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istitu-
zionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a
quelle connesse all’avvio di processi di riorganizzazione ed efficienta-
mento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure
concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determi-
nato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato
una prova concorsuale, con le procedure previste dall’articolo 4 comma 6
del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell’80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dai bilancio consun-
tivo dell’anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato».

16.153

De Cristofaro, Marcucci, Cuomo, Sollo, Bocchino, Langella, Petraglia,

De Petris, Uras, Romano, Compagna

Respinto

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del
paese in ambito marino, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è
autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità
di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di
personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel
2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite
di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell’anno
2016, a euro 1,25 milioni nell’anno 2017, a euro 2,03 milioni nell’anno
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2018, a euro 2,76 milioni nell’anno 2019, a euro 2,96 milioni nell’anno
2020, a euro 3 milioni nell’anno 2021 e a curo 3,053 a decorrere dall’anno
2022.

14-ter. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e
le variazioni dell’organico strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis,
sono disposte ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«299,42 milioni nel 2016, di 298,75 milioni nel 2017, di 297,97 milioni di
euro nel 2018, di 297,24 milioni nel 2019, di 297,04 milioni nel 2020, di
297 milioni nel 2021 e di 296,947 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022».

16.154 (testo 2)

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

All’articolo 16, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente arti-
colo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel De-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive", le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento
del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche ammi-
nistrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l’impiego ed alle politiche
attive del lavoro attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con
procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano
stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché per mansioni
collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo de-
terminato del personale interessato secondo le modalità individuate dal-
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, av-
valendosi anche di risorse proprie.

14-ter. La Regione Sarda sulla base di una specifica ricognizione, da
concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della pre-
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sente legge, sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei rapporti di la-
voro precario e/o atipico in essere, nelle proprie amministrazioni ed in
quelle sottoposte al controllo, da almeno 36 mesi e per periodi anche
non continuativi, provvede alla predisposizione di un piano triennale di
trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato anche ai fini
di prevenire effetti finanziari negativi conseguenti ai contenziosi promossi
avuto riguardo alla sentenza C-22/2013 del 26 novembre 2014 della Corte
di Giustizia europea. La Regione è autorizzata ad attuare il predetto piano
nel rispetto delle normative costituzionali in materia di accesso alla Pub-
blica Amministrazione previo accertamento dei titoli di studio, professio-
nali e di servizio del personale interessato. La stessa Regione provvede
nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie senza che si determini
alcun ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio dello Stato e dei
saldi di finanza pubblica».

e, di conseguenza, dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

Il comma 4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è
soppresso.»

16.155

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai finı̀ della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ’’Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive’’, le Regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determi-
nato con i lavoratori impiegati presso i servizi per l’impiego con contratto
a tempo determinato o di collaborazione alla data di sottoscrizione della
Convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125.».

Conseguentemente, dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:
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«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR.) è soppresso».

16.156

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:

«14-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ’’Disposizioni per il
riordino della normativa, in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive’’, le regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determi-
nato con i lavoratori impiegati alla data dc131 dicembre 2014 presso i ser-
vizi per l’impiego provinciali con contratto a tempo determinato o di col-
laborazione».

Conseguentemente dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

16.157

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle fun-
zioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire
la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, a condizione che
venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti,
le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo
determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per
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l’esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno per l’anno 2014».

16.158

Comaroli, Divina

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere
dall’anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sinda-
cali nei confronti delle-amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e
70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai con-
tingenti fissati dagli accori quadro di cui all’articolo 50 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4
dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere supe-
riore, rispettivamente al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70
per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell’anno 2015».

16.159

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n.125, e successive modificazioni, le parole: ’’alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto’’ sono modificate con
’’al 1º novembre 2015’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
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16.160

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n.125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

’’3-ter. All’interno delle medesime procedure le amministrazioni pos-
sono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con
esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a
tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione
coordinatae continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell’anzia-
nità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro’’.».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

16.161

Finocchiaro, Lo Moro, Santini

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina vigente, è
autorizzato a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato nei
limiti percentuali di cui all’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013,
n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

16.162

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina vigente, è
autorizzato a procedere alla stabilizzazione dei contratti a tempo determi-
nato nei limiti percentuali di cui all’articolo 4 del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».
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16.163

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Padua

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 332, primo periodo, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, la lettera a), è soppressa».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento».

16.164 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, lettera a), sostituire le parole: "tre posti" con le seguenti: "sette po-
sti".».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«273,7 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2016».

16.165

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma4, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei propri uffici giu-
diziari la Corte dei conti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste
dalla normativa vigente, è autorizzata nell’anno 2016 ad assumere per
la copertura dei posti di personale amministrativo di qualifica non dirigen-
ziale gli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a
partire dal 1º gennaio 2014. A tal fine è autorizzata l’assunzione di 19
funzionari amministrativi per l’anno 2016».
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A copertura dei maggiori oneri, stimati in 1.500.000 euro annui a de-

correre dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro» con le seguenti: «298,5 milioni di euro».

16.166

Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria,
per l’anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, è impegnata prio-
ritariamente allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure con-
corsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

16.167

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: ’’nonché
alle IPAB’’, aggiungere le seguenti: ’’ed alle unioni di comuni’’».

16.168

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, le parole: ’’in servizio fino al 31 dicembre 2015’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’in servizio fino al 31 dicembre 2016’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 250 mila
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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16.169

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Il termine di cui all’articolo 21-bis, secondo capoverso, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 è differito alla data di entrata in vi-
gore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 che
regolamenteranno la materia».

16.170

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’anno
2016’’».

16.171

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Al comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sostituire le parole: ’’nonché a favore di coloro che alla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell’amministrazione che emana il bando’’ con le seguenti: ’’nonché a fa-
vore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato e/o di collaborazione alle dipendenze dell’amministrazione che
emana il bando’’».
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16.172

Romano, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Con il Decreto Ministeriale

di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.

638, sentite altresı̀ le Organizzazioni Sindacali di categoria, è ridefinita,

secondo criteri che garantiscano la stabilità del tutto conformi a quelli

contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti

a tempo indeterminato dei Sanitari convenzionati con le Aziende Sanitarie

Locali ai sensi dell’articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la

natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui

al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica’’».

16.173

Romano, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo

dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferi-

mento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento me-

dico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, le Pubbliche

Amministrazioni richiedono, dalla data di entrata in vigore della presente

legge, gli accertamenti medico-legali all’Istituto Nazionale della Previ-

denza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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16.0.1

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(diritto allo studio)

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli es-
senziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logi-
stico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in parti-
colari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive mo-
dificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione
residente nel territorio regionale;

b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse
scolastiche;

c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti
livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese rela-
tive a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di
lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi sco-
lastici, pratiche sportive o ricreative;

d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;

e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

f) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o apparta-
menti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti
nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza
dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddi-
tuali e di merito;

g) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli stru-
menti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione
di servizi di comodato d’uso degli stessi;

h) provvidenze per agevolare l’inserimento dei lavoratori italiani e
dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;

i) contributi agli enti locali per l’apertura di scuole comunali del-
l’infanzia, l’attivazione di servizi culturali e sportivi, l’edilizia scolastica,
il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo pere-
quativo statale con una dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere
dall’anno 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Re-
gioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti
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iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo
di istruzione e formazione situate nel loro territorio».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-

sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti’’.

2. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere
dal 1º gennaio 2016:

’’48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47, con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli af-
fini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;
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d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-

lative ai trasferimenti eli beni e diritti per causa di morte soggetti all’im-

posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono

triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni

e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è

determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei

beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da

quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-

giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi

più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote

dei belli o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-

plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per

cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto

eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in

linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10

per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b),

c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-

l’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono

triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere’’.

3. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-

moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una

base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di

euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore

a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-

chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla

somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività

finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
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16.0.2

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all’educazione, all’istruzione ed
alla formazione, garantendo a tale scopo l’accesso gratuito alle scuole sta-
tali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l’emancipazione
culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10
marzo 2000, n. 62, l’importanza fondamentale del settore statale all’in-
terno del sistema dell’istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali
delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all’educa-
zione, all’istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regio-
nali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 117 della Costi-
tuzione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 lo Stato
realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l’esercizio del diritto all’i-
struzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del ser-
vizio erogato dalle scuole pubbliche dell’infanzia, statali o paritarie gestite
dagli enti locali;

b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, attraverso interventi
prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità
e alle zone territoriali all’interno delle quali l’ubicazione dei servizi edu-
cativi e formativi contrasti con l’esercizio sostanziale del diritto all’istru-
zione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attra-
verso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

4. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo
studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garan-
tire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straor-
dinario per soggetti a rischio abbandono.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su
proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite
le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 6
del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del di-
ritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il tra-
sporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al prin-
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cipio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.

6. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 3 e nel ri-
spetto delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, lo Stato
garantisce l’erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti
iscritti alla scuola pubblica e statale, quale, strumento di contrasto alle di-
sparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso
all’istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi
devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddi-
tuale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.

7. Ai fini dell’attuazione delle finalità del presente articolo è autoriz-
zata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

16.0.3

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e af-
fronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della
4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall’articolo 15,

commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica
Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione
di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il
progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il con-
corso delle figure professionali coinvolte.
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4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e
nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l’inserimento di un
solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle mede-
sime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non
possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due
alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione sco-
lastica, le classi che accolgono un alunno e alunna diversamente abile
sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella
classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costi-
tuita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell’organico deve essere garantita l’assegna-
zione di docenti di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didat-
tico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola
dell’alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei
Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare
tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per
qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e
alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per
l’istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei pro-
getti didattico-educativi previsti.

10. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è auto-
rizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «65 milioni».

16.0.4

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. I commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono
abrogati. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di
supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all’entrata
in vigore dei commi di cui al precedente periodo.



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 640 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è auto-
rizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per
l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fina-
lizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-
2018.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, per la va-
lorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è isti-
tuita una card per la sua formazione e aggiornamento.

4. Presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è
istituito un fondo destinato alle spese per l’indennità spettante ai Direttori
Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due
scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglio-
ramento dell’offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 mi-
lioni».

Conseguentemente, all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di
1.000 milioni di euro.

16.0.5

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’applicazione dei commi 332,
333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differita al 1º gennaio
2018. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di sup-
plenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all’entrata in
vigore dei commi di cui al precedente periodo.

2. Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca è auto-
rizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per
l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fina-
lizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-
2018.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, per la va-
lorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è isti-
tuita una card per la sua formazione e aggiornamento.

4. Presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca è
istituito un fondo destinato alle spese per l’indennità spettante ai Direttori
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Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due
scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglio-
ramento dell’offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 mi-
lioni».

Conseguentemente, all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di

1.000 milioni di euro.

16.0.6

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Ritirato

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Supplenze brevi a collaboratori scolastici)

1. All’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) le parole: ’’di cui ai periodi successivi’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’di cui al periodo successivo’’;

c) il terzo periodo è soppresso».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –30.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, appor-

tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –2.637.359,51;

2017: –2.637.359,51;

2018: –2.637.359,51.
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16.0.7

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Romano, Saggese

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
87, sono inseriti i seguenti:

’’87-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell’azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge 107 del 2015, relativi al concorso. per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 5 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale im-
missione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2,
con la procedura di cui ai commi successivi.

87-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per co-
loro che soddisfino i seguenti requisiti:

a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado
di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla
data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza de-
finitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

87-quater. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si
provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze
definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui
al comma 1;
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c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-quinquies. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis, dell’ar-
ticolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modifi-
cazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13
luglio 2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, riman-
gono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al
comma 1, per tutta la durata del triennio.

87-sexies. Dall’attuazione dei commi87-bis, 87-ter, 87-quater e 87-
quinquies conseguono economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo
complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanzia-
mento di cui al comma 203, dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e dal comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128’’».

16.0.8
Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni
scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di
disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di do-
centi opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione
e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle
singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collabora-
zione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e
alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui
200 milioni riservati esclusivamente al mezzogiorno e alle isole».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.
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16.0.9

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni
scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di
disagio socio-ambientale o in. difficoltàdi apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di do-
centi opportunamente formati o formate; che concorre alla progettazione
e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle
singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collabora-
zione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e
alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.0.10

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l’anno scolastico 2016/2017, oltre alle
risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e inter-
nazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l’anno 2016 e di 11,4 per
l’anno 2017 per il programma di didattica integrativa di cui, all’articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
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2. L’assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni
scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016–3,600.000;

2017–11.400.000.

16.0.11

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l’alfabetizzazione nella lingua italiana, lo
Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e me-
diatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione ag-
giuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente
ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di
almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente im-
migrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in
Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i
fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne mi-
granti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della
cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione
di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza,
orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle
pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne
la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l’attuazione delle disposizioni del presente artico lo è istituito
un Fondo per l’alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
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2016–12.000.000;

2017–35.000.000;

2018–35.000.000.

16.0.12

Tocci, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Una scuola più buona)

1. All’articolo 1 della legge n. 107 del 2015:

a) al comma 206 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: ’’Gli

eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge

connesse all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, ac-

certati negli esercizi finanziari 2015 e 2016 con decreto del Ministro del-

l’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate

dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nei medesimi anni al-

l’incremento del Fondo di cui al comma 202. Tali risorse non possono es-

sere destinate all’incremento della copertura delle spese già previste in bi-

lancio che riguardano la creazione dell’ulteriore contingente di posti non

facente parte dell’organico dell’autonomia di cui al primo periodo del

comma 69.»;

b) sostituire il comma 151 con il seguente:

’’Le borse di studio di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 1

della legge n.62 del 2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispet-

tivamente con 132,2 e 75,5 milioni.’’».
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16.0.13

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
utilizzazione presso altre amministrazioni)

1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e
alla piena attuazione dell’offerta formativa decorrere dal 1º settembre
2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifi-
cazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla Parte V del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297,e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vi-
gente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a do-
manda, alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legisla-
tive n. 165 del 30 marzo 2001.».

16.0.14

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(personale scolastico in posizione di fuori ruolo)

1. Alla legge 23 dicembre 1998, n.448, articolo 26, comma 8, primo
periodo le parole: ’’docenti e dirigenti scolastici’’, sono sostituite dalle se-
guenti:’’ personale scolastico’’.

2. Analogamente al terzo periodo, le parole: ’’i docenti e i dirigenti
scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari ’’,sono sostituite
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dalle seguenti: ’’il personale scolastico riacquista la sede nella quale era
titolare’’».

16.0.15
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Personale dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammi-
nistrativa dell’Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell’as-
setto operativo anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento
delle attività previste dall’articolo 2, ai dipendenti dell’amministrazione
economico-finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della
terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indetermi-
nato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione
del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001,
è conservato senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giu-
ridico e il corrispondente trattamento economico nella terza area, fermo
restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

16.0.16
Migliavacca, Lai

Ritirato

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge
11 agosto 2914, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio
antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno
effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali,
operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del va-
lore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell’articolo 110 del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con rife-
rimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati
sulla base della media del quinquennio precedente, con possibilità di pro-
rogare gli incarichi a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015
non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti
adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle previsioni di cui al citato comma 1 dell’articolo 110 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.0.17
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento della dotazione del fondo nazionale
per le politiche giovanili)

1. La dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (arti-
colo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stabilita in 20 milioni
di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018».
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