
BOZZE DI STAMPA
29 giugno 2013
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante disposizioni urgenti per il recepimento della Diret-
tiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia

di coesione sociale (783)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
Martelli, Moronese, Nugnes, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole

da: «e all’efficacia» fino alla fine del comma medesimo.

1.3
Moronese, Martelli, Lucidi, Nugnes, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera b)
con la seguente:

«b) valorizzare e integrare l’utilizzo delle fonti rinnovabili in tutti
gli edifici;».

Tip. Senato
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1.4

Martelli, Moronese, Nugnes, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b),
inserire la seguente:

«b-bis) adottare i criteri generali per la certificazione della presta-
zione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informa-
zioni in sede di compravendita e locazione;».

1.5

Moronese, Martelli, Lucidi, Nugnes, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b),
inserire la seguente:

«b-bis) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la cli-
matizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e
le emissioni di biossido di carbonio;».

1.6

Martelli, Moronese, Lucidi, Nugnes, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, lettera c), aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi di impossibilità di persegui-
mento dell’autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;».

1.200

Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera d)
con la seguente:

«d) migliorare la competitività del comparto dell’edilizia eco com-
patibile a basso impatto ambientale, della generazione, produzione e tra-
smissione dell’energia da fonti rinnovabili» all’efficientamento energetico
e dello sviluppo tecnologico;».
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1.9 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera e)
con la seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza
energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di ap-
parecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con
l’occupazione;».

1.10

Fabbri, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, alla lettera e), dopo le

parole: «del settore delle costruzioni,» aggiungere le seguenti: «dei mate-
riali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.11

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, lettera e), dopo le

parole: «settore delle costruzioni», inserire le seguenti: «, dei materiali,
delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.14

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «del settore delle costru-
zioni,» aggiungere le seguenti: «dei materiali, delle tecnologie impiantisti-
che, delle apparecchiature».
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1.16
De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere fra gli abitanti dell’edificio una cultura della
responsabilità in tema di valorizzazione dell’acqua di rete, con la finalità
di contenere i consumi energetici e lo smaltimento di materie plastiche e
di vetro».

1.17
Le Commissioni Riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera h),
aggiungere, infine, la seguente:

«h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia
di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’ela-
borazione di informazioni e dati».

1.18
Le Commissioni Riunite

Al comma l, capoverso «Art. 1 », nel comma 2, dopo la lettera h),
aggiungere, infine, la seguente:

«h-bis) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».
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Art. 2.

2.1

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo articolo 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento
di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni con-
nessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione inver-
nale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello
stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di
monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e del-
l’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasforma-
zione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli am-
bienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’allegato A di cui al comma 2 dell’articolo articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire il punto 11 con il se-
guente: 11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso
di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di pro-
getto»;

b) all’articolo 18, comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».
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2.2

Moronese, Martelli, Nugnes, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero qualità di
un edificio» sono parametri per valutare la quantità annua di energia effet-
tivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddi-
sfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi
la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda
per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità
viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibenta-
zione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, della latitudine, dell’e-
sposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza
di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, com-
preso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno ener-
getico"».

Conseguentemente, all’articolo 18, comma 1, sostituire le parole:

«lettere c), d), e) ed f)» con le seguenti: «lettere d), e) ed f)».

2.200

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) "prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento
di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni con-
nessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione inver-
nale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello
stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di
monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e del-
l’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasforma-
zione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima de li am-
bienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico";».
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2.3

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n, 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento
di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni con-
nessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione inver-
nale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello
stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di
monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e del-
l’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasforma-
zione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli am-
bienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

2.6

Martelli, Moronese, Nugnes, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, alla lettera d) sostituire le parole: "rendimento energetico"
con le seguenti: "qualità energetica"».

Conseguentemente, all’articolo 18, comma 1, sostituire le parole:

«lettere c), d), e) ed f)» con le seguenti: «lettere c), e) ed f)».

2.8

Santangelo, Girotto, Castaldi

Al comma 1, lettera l-ter), sostituire le parole: «non necessariamente
estraneo» con le seguenti: «necessariamente estraneo».
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2.201

Di Biagio, Dalla Zuanna

Al comma 1, apportare, le seguenti modificazioni:

a) alla lettera 1-quater le parole: «rispondente ai requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011» con le se-

guenti: «ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e o), decreto legisla-
tivo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011»;

b) alla lettera l-duodecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«in particolare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto le-
gislativo 3 marzo 2011, n. 28, per "biomassa" si intende: la frazione bio-
degradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicol-
tura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;».

2.202

Tomaselli, relatore

Al comma 1, capoverso «l-octies» sostituire le parole: «prodotta al-
l’interno del confine del sistema (in situ)» con le seguenti: «compresa l’e-
nergia da fonti rinnovabili fornita tramite rete di teleriscaldamento».

2.13

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, su-
perficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei compo-
nenti),» inserire le seguenti: «dotazione impiantistica,».
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2.12

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, su-
perficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei compo-
nenti)», aggiungere le seguenti: «dotazione impiantistica,».

2.203

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, su-
perficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei compo-
nenti),» aggiungere le seguenti: «dotazione impiantistica,».

2.16

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, lettera l-novies), alla parola: «orientamento», premet-
tere le seguenti: «dotazione impiantistica,».

2.18

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, lettera l-vicies bis), primo periodo, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso».

2.19

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, lettera l-vicies bis), dopo le parole: «e, per il settore
terziario, l’illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecno-
logici presenti nello stesso.».
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2.20

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera l-vicies bis), dopo le parole: «e, per il settore
terziario, l’illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecno-
logici presenti nello stesso».

2.21

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, lettera l-vicies-bis), dopo le parole: «per il settore ter-
ziario, l’illuminazione,», aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecnolo-
gici presenti nello stesso.».

2.204

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, lettera l-vicies-bis), dopo le parole: «e, per il settore
terziario, l’illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecno-
logici presenti nello stesso,».

2.23

Borioli, Filippi, Caleo, Fornaro, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci,

Sonego

Al comma 1, lettera l-vicies ter), dopo le parole: «manutenzione or-
dinaria», aggiungere le seguenti: «con l’esclusione, a titolo indicativo e
non esaustivo, delle semplici tinteggiature e delle operazioni di lavaggio
delle facciate».
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2.25

Vaccari, Pezzopane, Margiotta, Gianluca Rossi, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli,

Ricchiuti, Turano, Pegorer

Al comma 1, lettera l-vicies-quater), dopo le parole: «(A titolo indi-
cativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristruttura-
zione e» inserire le seguenti: «miglioramenti ed adeguamenti sismici,».

2.26

Margiotta, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore,

Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Ricchiuti, Turano,

Vaccari, Pegorer

Al comma 1, lettera l-vicies-quater), dopo le parole: «manutenzione
ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e» inserire le seguenti: «adegua-
menti antisismici,».

2.27 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, dopo la lettera l-undetricies), aggiungere la seguente:

«l-undetricies-bis) "impianto termico": impianto tecnologico destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energe-
tico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribu-
zione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti ter-
mici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparec-
chi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 12
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusiva-
mente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.».
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2.28 (identico a 2.29 e 2.30)
Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione in-
vernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso
di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di pro-
getto"».
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ORDINE DEL GIORNO

G2.100
Di Biagio, Dalla Zuanna

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di interventi in materia di
prestazione energetica nell’edilizia, finalizzati alla riqualificazione edilizia
anche attraverso la predisposizione di formule incentivanti., in linea con la
direttiva Europea 2010/31/UE di cui il provvedimento è atto di recepi-
mento;

all’articolo 2 comma 1 del provvedimento in esame sono innovate
le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005
n.192, con la revisione – tra l’altro – della definizione di «cogenerazione»
ed «energia da fonti rinnovabili»;

le suddette definizioni, cosı̀ come introdotte nel provvedimento in
esame, rischiano di essere poco armoniche con quanto già introdotto da
direttive comunitarie e da norme nazionali di recepimento, pertanto la du-
plicazione di nuove definizioni rischia di compromettere la fattività delle
norme delineate nel provvedimento stesso;

sarebbe pertanto auspicabile il riferimento alla definizione di «co-
generazione» e di «cogenerazione ad alto rendimento», attraverso il ri-
chiamo esplicito alla normativa istitutiva, facente capo al decreto legisla-
tivo 8 febbraio 2007, n. 20. La definizione cosı̀ prevista, oltre ad essere
più corretta dal punto di vista giuridico riferendosi ad una direttiva comu-
nitaria di cui il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, è atto di recepi-
mento, consente l’installazione della cogenerazione in quanto tale cosı̀
come previsto dalla direttiva comunitaria 2010/31/CE;

ulteriormente sarebbe auspicabile prevedere anche per la defini-
zione di «energia da fonti rinnovabili», un’integrazione con quella di «bio-
massa», al fine di prevedere la definizione più aggiornata, ai sensi del de-
creto legislativo n. 28/2011, che apporta sostanziali arricchimenti della
vecchia definizione prevista dal decreto legislativo. n. 387/2003, quali il
riferimento alla frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di
origine biologica provenienti dall’agricoltura, nonché il riferimento alla
pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pub-
blico e privato,

impegna il Governo:

a prevedere in apposito provvedimento la ridefinizione dei concetti
di «cogenerazione» e «energia da fonti rinnovabili» che tenga conto della
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normativa aggiornata nonché di quanto già introdotto da direttive comuni-
tarie e da norme nazionali di recepimento, al fine di non compromettere la
fattività delle norme introdotte in provvedimenti afferenti la materia in
esame.
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EMENDAMENTI

Art. 3.

3.200

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo le parole: «l’utilizzo
di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

3.1

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

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

«l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l’utilizzo di si-
stemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore».

3.2

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

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

«l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l’utilizzo di si-
stemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore».
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3.3

Pelino, Langella, Galimberti

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

«l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l’utilizzo di si-
stemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;».

3.5

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, lettera b), nella lettera l), dopo le parole: «utenti fi-
nali», inserire le seguenti: «l’utilizzo di sistemi di misurazione, di moni-
toraggio e controllo attivi dei consumi,».

3.6

Santangelo, Girotto, Castaldi

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», nella lettera d), dopo la pa-
rola: «isolati» inserire le seguenti: «non residenziali, non dotati di im-
pianti di climatizzazione,».

3.7

Nugnes, Lucidi, Moronese, Martelli, Girotto, Castaldi

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», nella lettera f), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «non sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42».
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3.8
Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo la lettera f) aggiungere la
seguente:

«f-bis) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad es-
sere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un pe-
riodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al
25 per cento del consumo che risulterebbe dall’utilizzazione durante l’in-
tero anno.».

3.10
Le Commissioni Riunite

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il se-
guente:

«3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dal-
l’applicazione del presente decreto solo nel caso in cui il rispetto della
prescrizione implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto
con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici, ovvero non sia
conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità preposta.».



— 18 —

Art. 4.

4.3

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, lettera a), capoverso «l», nella lettera a), sostituire il

punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità
alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte
dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico man-
dato della Commissione europea;».

4.2

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», nella lettera a) sostituire il
punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità
alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte
dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico man-
dato della Commissione europea;».

4.200

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», nella lettera a) sostituire il

punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità
alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte
dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico man-
dato della Commissione europea;».
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4.5

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, lettera a), nel comma 1, lettera a), punto 1), apportare

le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «UNI e CTI», con le seguenti: « UNI, CTI e
CEI»;

b) dopo la parola: «CEN» inserire le seguenti: «e dal CLC».

4.6

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

Uras

Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «e i sistemi di accu-
mulo ad esse abbinate».

4.7

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «4) ai fini della compensa-
zione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema» sono aggiunte le
seguenti: «(produzione condominiale interna e esterna).

4.8 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «Con
gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione
e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automa-
zione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.».
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4.9
Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «invernale
ed estiva degli edifici,» inserire le seguenti: «l’installazione di sistemi di
controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio
finalizzati al risparmio energetico, ».

4.12
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «invernale
ed estiva degli edifici,» inserire le seguenti: «l’installazione di sistemi di
controllo attivo, quali i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio
finalizzati al risparmio energetico,».
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Art. 5.

5.1

Bottici, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. A partire dal 31 dicembre 2018, tutti gli edifici di nuova costru-
zione devono essere edifici a energia quasi zero».

5.200

Scilipoti

Al comma 1, capoverso «4-bis», comma 1, dopo le parole: «ivi com-
presi» inserire le seguenti: «gli ospedali, le aziende sanitarie locali e le
strutture di riabilitazione e di cura e».

5.3 (identico a em. 5.4)

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire il ter-
mine: «31 dicembre 2014» con il seguente: «30 giugno 2014».

5.5

Cioffi, Girotto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, dopo la lettera d),
aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la
riqualificazione diffusa del parco nazionale di edifici residenziali e com-
merciali, sia pubblici che privati, finalizzata in particolare al raggiungi-
mento della classe di efficienza energetica più elevata nell’arco temporale
di dieci anni per gli edifici pubblici e di quindici anni per quelli privati».
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5.201

Piccoli

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter» comma 1, dopo le parole: «al
tipo di utilizzo e contesto», inserire la seguente: «climatico».

5.202

Piccoli

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, in fine, aggiungere le

seguenti parole: «, secondo una scala di priorità definita dal quoziente tra
l’entità economica dell’investimento richiesto, espressa in euro, e rispar-
mio energetico conseguito, espresso in kwh/anno.».

5.203

Marinello

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: «edifici scolastici» inserire le seguenti: «, agli
ospedali e alle università, nonché degli impianti di illuminazione pub-
blica»;

b) dopo le parole: «attraverso le ESCO» inserire le seguenti: «, il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private ap-
positamente costituite»;

c) dopo le parole «è utilizzato» inserire le seguenti: «entro i limiti
delle risorse del fondo stesso»;

d) dopo le parole «edilizia pubblica» aggiungere le seguenti: «e ne-
gli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il paga-
mento dei corrispettivi dovuti dall’ente locale alle ESCO e alle società,
anche di nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico,
che sono titolari degli interventi, e per la fomitura dei servizi di cui al pre-
sente articolo».
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5.7
Mirabelli, Bertuzzi, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane,

Turano, Vaccari, Pegorer

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «con
particolare attenzione agli edifici scolastici» inserire le seguenti: «e agli
edifici di edilizia residenziale pubblica».

5.204
Marinello

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «è
utilizzato» inserire le seguenti: «entro i limiti delle risorse del fondo
stesso».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La detrazione di cui al precedente comma 2, con le stesse mo-
dalità ed importi, è altresı̀ riconosciuta agli impianti, a componentistica
principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento dome-
stico dell’acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n.
25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e
che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione
e dosaggio di C02 alimentare».

5.100
Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «edi-
lizia pubblica» aggiungere le seguenti: «ivi inclusa la certificazione ener-
getica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle
risorse del fondo stesso».

5.9
Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo il primo periodo
aggiungere le seguenti parole: «Per la gestione delle attività finalizzate
all’incremento dell’efficienza energetica negli edifici scolastici possono
essere utilizzate cooperative, anche già esistenti nelle scuole, partecipate
dal Comune e con la presenza di rappresentanti dell’istituto scolastico.
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Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno delle spese
sostenute dalle predette cooperative per le attività strettamente finalizzate
all’incremento dell’efficienza energetica nell’edificio scolastico nel quale
operano».

5.11

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al capoverso 4-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le spese sostenute da comuni e province con finalità di incre-
mento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, sono
escluse dall’assoggettamento al patto di stabilità interno. Agli oneri deri-
vanti dalla presente disposizione, che opera nel limite massimo di spesa
di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».

5.12

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «4-ter», comma 3, dopo le parole: «mette a
disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendiconto energe-
tico dell’edificio» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di ren-
dimento energetico europeo EPC».

5.13 (identico a em. 5.14)

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, sostituire le parole:
«30 aprile 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2013».
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5.205

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4-ter», aggiungere, in fine, il
seguente:

«Art. 4-quater. - (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a

ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione
e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l’autocon-
sumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili in-
stallati sugli o negli stessi, prevedono l’utilizzo di sistemi di accumulo
a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all’interno dell’e-
dificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a bat-
terie è calcolata secondo le formule riportate nell’allegato 3 – comma 3
del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, per uniformità con la po-
tenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica
a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono
adeguati alla disposizioni di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto
termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

3. L’applicazione del presente articolo non comporta nuovi o mag-
giori oneri di spesa per lo Stato».

5.18

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Divina, Bitonci, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

«Art. 4-quater. (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ri-

strutturazioni rilevanti). – 1. progetti di edifici di nuova costruzione e i
progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l’autoconsumo
di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati
sugli o negli stessi, prevedono l’utilizzo di sistemi di accumulo a batterie
che devono essere obbligatoriamente installati all’interno dell’edificio in
abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è cal-
colata secondo le formule riportate nell’allegato 3 – comma 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, per uniformità con la potenza minima obbliga-
toria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono
adeguati alla disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla
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data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il pre-
detto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

5.19
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4-ter», aggiungere, infine, il se-

guente:

«Art. 4-quater. (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ri-
strutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i
progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l’autoconsumo di
energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli
o negli stessi, devono prevedere l’utilizzo di sistemi di accumulo a batterie
che sono obbligatoriamente installati all’interno dell’edificio in abbina-
mento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata
secondo le formule di cui all’allegato 3, comma 3 del decreto legislativo
n. 28 del 2011, per uniformità con la. potenza minima obbligatoria degli
impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono
adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro centottanta
giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

5.20
Arrigoni, Bellot, Consiglio, Bisinella, Bitonci, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il capoverso 4-ter aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-quater. 1. Sono comunque escluse dal Patto di Stabilità le
spese sostenute da tutti i comuni per gli interventi finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza energetica sull’illuminazione pubblica finalizzata ad
un potenziamento della sicurezza stradale e la riduzione dell’inquinamento
luminoso. Alla presente disposizione, che opera nel limite massimo pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
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5.21

Cioffi

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico
esistenti e di conseguire gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni
di gas serra, dal 1º gennaio 2014, il 5 per cento della superficie coperta
utile totale degli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni e
da esse occupati è ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi
di prestazione energetica previsti dall’articolo 4 della direttiva 2010/31/
UE. Sono fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggi-
stici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui, per i
vincoli di cui al periodo precedente, non sia possibile l’adeguamento ai
requisiti minimi di prestazione energetica, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a garantire la riduzione dei consumi energetici in misura
pari all’80 per cento, anche attraverso l’utilizzo di energia autoprodotta
con sistemi di cotrigenerazione.

1-ter. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno, anche attra-
verso l’intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alla ristrut-
turazione di edifici ed unità immobiliari privati e volte al miglioramento
della classe energetica dei medesimi edifici o unità immobiliari, al fine
di adeguarsi ai requisiti di prestazione energetica previsti dall’articolo 4
direttiva 2010/31/UE.

1-quater. Ciascuna regione, provincia e comune può disporre incen-
tivi finanziari in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che in-
tendono ristrutturare l’unità immobiliare nel rispetto dei princı̀pi stabiliti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i se-
guenti:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009
apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire "12,6 per cento" con "15,6";

alla lettera b) sostituire "11,6 per cento" con "14,6";

alla lettera c) sostituire "10,6 per cento", con "13,6";

alla lettera d) sostituire "9 per cento", con "12";

alla lettera e) sostituire "8 per cento", con "11"».
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ORDINI DEL GIORNO

G5.100

Arrigoni, Bitonci, Calderoli, Consiglio, Munerato, Candiani, Crosio,

Stefani, Bellot, Centinaio, Davico, Stucchi, Bisinella, Comaroli,

Divina, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una
crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare italiano;

all’interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse
per l’incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;

il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità negli enti locali,
e nei Comuni in particolare, diventa sempre più di difficile attuazione per
gli enti locali, sia per una oggettiva difficoltà dovuta alla grave situazione
economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si
chiede agli enti periferici di Concorrere al raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica non appare di facile attuazione, e l’eventuale sfora-
mento da parte dei Comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per
i gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose:

tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sosten-
gono, vi rientrano quelle relative alla realizzazione di opere legate alle
energie rinnovabili le quali rappresentano per l’ente una modalità di inve-
stimento orientata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e
necessarie,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di escludere le spese in conto capitale
sostenute dai Comuni nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto
di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi per gli interventi
finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica sull’illuminazione
pubblica anche in un’ottica del miglioramento dell’illuminazione per la si-
curezza stradale, della riduzione dell’inquinamento luminoso.
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G5.101

Bellot, Bitonci, Calderoli, Consiglio, Munerato, Arrigoni, Candiani,

Crosio, Stefani, Centinaio, Davico, Stucchi, Bisinella, Comaroli,

Divina, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una
crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare italiano;

all’interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse
per l’incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;

la difficile situazione economica che il Paese sta attraversando si
associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vin-
coli imposti dal Patto di stabilità interno, rallentando il pagamento da
parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche,
impedendo cosı̀ agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la
realizzazione di nuove opere;

l’eventuale sforamento da parte dei Comuni dei vincoli imposti dal
Patto causerebbe per i gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose;

tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sosten-
gono, vi rientrano quelle relative alla realizzazione di opere legate alle
energie rinnovabili le guai rappresentano per l’ente una modalità di inve-
stimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di
realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di escludere le spese in conto capitale
sostenute dai Comuni nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto
di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi a favore della rea-
lizzazione di opere e sistemi tecnologici finalizzati all’incremento dell’ef-
ficienza energetica negli edifici di proprietà pubblica.

G5.102

Mirabelli, Orrù, Caleo, Bertuzzi, Fabbri

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione av-
viate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale (A.S. 783);



— 30 —

premesso che:

secondo i dati di Federcasa, circa un milione di italiani, pari al 23
per cento di coloro che sono in affitto, vivono in case a canone sociale di
proprietà pubblica. Si tratta di famiglie con redditi bassi e con scarse ri-
sorse economiche che vi accedono proprio in virtù di condizioni famigliari
difficili;

le risorse pubbliche disponibili per la gestione di questi alloggi e la
loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre più scarse e de-
rivano ormai, in molte regioni, esauriti i fondi GESCAL, dai canoni pagati
dagli inquilini;

questa situazione sta producendo un progressivo degrado degli edi-
fici, con conseguenti e significativi disagi per chi vi abita, oltre che una
svalutazione del patrimonio pubblico. Senza un aiuto dello Stato, le Re-
gioni non possono far fronte a tale situazione;

ormai da diversi anni non vengono più finanziati i contratti di
quartiere e sono progressivamente ridotti i trasferimenti per l’edilizia resi-
denziale pubblica e il progressivo degrado degli edifici sta portando a li-
velli di consumi energetici sempre più alti che ricadono sui residenti de-
finendo costi spesso superiori agli stessi canoni e quindi spesso insosteni-
bili,

impegna il Governo:

ad utilizzare tutti gli strumenti possibili, a partire dalle agevola-
zioni fiscali per facilitare gli interventi di manutenzione straordinaria e
di efficentamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica, in analogia a quanto fatto per le sedi della pubblica amministra-
zione;

ad utilizzare i fondi residui e inutilizzati previsti per l’edilizia con-
venzionata per la ristrutturazione degli alloggi pubblici inagibili.

G5.103
Cioffi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene, agli articoli 14 e 16, sulle
agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e di ri-
strutturazione edilizia e, all’articolo 5, sugli edifici di nuova costruzione,
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che, a partire dal 2018, per gli edifici pubblici, e dal 2021, per quelli pri-
vati, devono essere edifici a energia quasi zero;

le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno
confermato che l’obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi
prioritari della nuova strategia dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva (strategia Europa 2020»);

il sedicesimo Considerando della direttiva 2012/27/UE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 afferma che «gli Stati
membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là
del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici
residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica
del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni
profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammoderna-
mento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un
edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla
ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata.
Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per
gradi»;

il diciassettesimo Considerando della medesima direttiva dispone
che: «È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili,
in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale
con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici
sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di ridurre
dell’80-95 per cento le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al
1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota
considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella
vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristruttura-
zione per gli edifici di proprietà del governo centrale nel territorio di
uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la presta-
zione energetica. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obbli-
ghi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia»;

l’articolo 5 della medesima direttiva dispone che: «dal 1º gennaio
2014 il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscal-
dati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso oc-
cupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell’articolo 4
della direttiva 2010/31/UE»;

considerato che:

il Primo Rapporto Ance-Cresme su «Lo Stato del territorio –
2012», che mette in relazione lo sviluppo insediativo del Paese, in termini
di popolazione e parco edilizio, con le mappe del rischio sismico e del
rischio idrogeologico, riferisce che: «in Italia il 60 per cento degli edifici
è stato costruito prima del 1971 (pari a 7 milioni di edifici) e i restanti 4
milioni di edifici sono stati costruiti negli ultimi 30 anni. In particolare, tra
il 1972 e 1981 sono stati realizzati 1,9 milioni di edifici, tra il 1982 e il
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1991 sono stati costruiti 1,3 milioni, tra il 1991 e il 2001 si contano 791
mila edifici»;

la vetustà del patrimonio edilizio italiano si riflette sul livello dei
consumi energetici. Fino agli anni Settanta nessuna norma regolava i con-
sumi energetici degli edifici, anche in ragione del basso prezzo dell’ener-
gia che si registrava in un periodo di boom economico e crescita demogra-
fica, con la conseguenza di una espansione edilizia senza precedenti su va-
ste aree del territorio nazionale. Solo successivamente alla prima crisi pe-
trolifera del 1973 fu emanata la legge n.373 del 1976 che cercava di re-
golare energeticamente il settore edilizio. Essa venne in seguito sostituita
dalle leggi n. 9 e 10 del 1991, con cui venne introdotta, fra le altre cose, la
certificazione energetica;

la legge n. 10 del 1991 ha inoltre introdotto il Piano Energetico
Comunale quale strumento pianificatorio, che si affianca al Piano Regola-
tore Generale, volto a misurare i consumi di energia nelle aree urbane con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti e ad analizzarli al fine di
individuare degli interventi di risparmio energetico e favorire l’impiego
delle fonti rinnovabili di energia;

appare necessario assicurare la piena attuazione di quanto previsto
dalla citata legge n. 10 del 1991 ed integrare in tal senso il decreto legi-
slativo n. 380 del 2001 recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di edilizia, con più incisive misure di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio pubblico e privato, prevedendo idonee misure age-
volative in tal senso,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere le opportune iniziative di ca-
rattere normativo volte a prevedere che, a decorrere dal 2014, siano adot-
tati interventi tesi a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare
le prestazioni energetiche degli edifici pubblici – intesi come le strutture
edilizie esterne e interne e tutti gli impianti e i dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al loro interno, che siano di proprietà di co-
muni, province, regioni e Stato, o di altri enti pubblici – nella misura
non inferiore al cinque per cento della superficie di ciascun edificio per
venti anni;

a prevedere che gli interventi per il risparmio e l’efficienza ener-
getica sugli edifici privati, a decorrere dal 2014 e per venticinque anni,
siano assicurati annualmente su almeno il quattro per cento della superfi-
cie di ciascun edificio.
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EMENDAMENTI

Art. 6.

6.200

Scilipoti

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 1, primo periodo, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: «e in tutti i casi in cui sugli immobili

sussistono gravami di diritti reali».

6.1

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 1, secondo periodo, le pa-

role: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del ri-

lascio del certificato di agibilità».

Conseguentemente:

1) allo stesso capoverso, comma 2, secondo periodo, le parole:

«congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sostituite dalle se-

guenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di

agibilità»;

2) all’articolo 12, capoverso «Art. 15», comma 4, primo periodo, le

parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sostituite

dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».
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6.2

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, primo periodo, dopo
la parola: «vendita», inserire le seguenti: «, di trasferimento di immobili
a titolo gratuito».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 6», nel
comma 3, dopo la parola: «vendita», inserire le seguenti: «, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo gratuito».

6.3

Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi,

Arrigoni

Al comma 1, capoverso 6, al comma 2, dopo le parole «nel caso di
vendita o» inserire le seguenti: «a partire dal 31 dicembre 2015».

6.4

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso 6, al comma 3, dopo le parole «nei contratti
di vendita o» inserire le seguenti: «a partire dal 31 dicembre 2015».

6.5

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, capoverso «Art. 6» al comma 4, sopprimere le parole:
«e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva,».

6.6

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 5, secondo periodo, so-

stituire le parole: «di efficienza energetica degli impianti termici» con le



— 35 —

seguenti: «di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio; in
particolare, per gli impianti termici,».

6.7

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, capoverso «Art. 6» al comma 5, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «di efficienza energetica degli impianti termici» con le se-

guenti: «di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio; in par-
ticolare, per gli impianti termici,».

6.8

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «6», al comma 5, le parole: «di efficienza
energetica degli impianti termici», sono sostituite con le seguenti: «di ef-
ficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio; in particolare, per
gli impianti termici,».

6.201

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 5, sostituire le parole:

«di efficienza energetica degli impianti termici» con le seguenti: «di effi-
cienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio; in particolare, per gli
impianti termici,».

6.12

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, le parole: «entro cen-
toventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
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6.10

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «6», al comma 6, le parole: «entro centoventi
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».

6.13

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole:
«centoventi giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

6.14

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, dopo il secondo pe-
riodo, inserire il seguente: «A partire dal 1º luglio 2016, l’obbligo di pro-
durre l’attestato di prestazione energetica è esteso a tutti gli edifici utiliz-
zati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale inferiore a 250 m2».

6.15

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, dopo il capoverso 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per la copertura delle
spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti».
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6.16

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 7, le parole: «Per gli edi-
fici aperti al pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli edifici adi-
biti ad uso pubblico».

6.17

Santangelo, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 7, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui
sopra, è abbassata a 250 m2».

6.202

Gibiino

Al comma 1, capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 8.

6.18

Nugnes, Moronese, Martelli, Lucidi, Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 8, sostituire le parole:

«di offerta di vendita o di locazione» con le seguenti: «di trasferimento
a titolo oneroso o di locazione a nuovo soggetto».

6.19

D’onghia, Merloni

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 8, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2016».
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6.203

Gibiino

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 8, inserire i se-
guenti:

«8-bis. Qualora l’annuncio venga pubblicato per il tramite di un
agente immobiliare, colui che conferisce l’incarico di vendita o di loca-
zione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente
immobiliare in ordine all’obbligo di cui al comma 8 ed all’entità delle
sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all’articolo 12, comma
10, è tenuto a fornire all’agente immobiliare l’attestato di prestazione
energetica prima della pubblicazione dell’annuncio.

8-ter. In difetto, il venditore/locatore è tenuto a sottoscrivere una
manleva dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni che dovessero
derivare in capo all’agente immobiliare in caso di violazione del comma
8 dovuta alla mancata acquisizione dell’attestato di prestazione energetica
per causa imputabile al venditore/locatore stesso».

6.204

Gibiino

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 8, inserire i se-
guenti:

«8-bis. Qualora l’annuncio venga pubblicato per il tramite di un
agente immobiliare, colui che conferisce l’incarico di vendita o di loca-
zione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente
immobiliare in ordine all’obbligo di cui al comma 8 ed all’entità delle
sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all’articolo 12, comma
10, è tenuto a fornire all’agente immobiliare l’attestato di prestazione
energetica prima della pubblicazione dell’annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell’an-
nuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione del-
l’annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito
l’attestato di prestazione energetica».

6.22

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 9, sostituire la parola:

«termici» con la seguente: «tecnici».
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6.23

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, capoverso «Art. 6» al comma 9, sostituire la parola:
«termici» con la seguente: «tecnici».

6.24

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 9, sostituire la parola:
«termici», con la seguente: «tecnici».

6.205

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 9 ivi richiamato, sosti-
tuire la parola: «termici» con la seguente: «tecnici».

6.26

Borioli, Filippi, Caleo, Fornaro, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci,

Sonego

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 11, sostituire le parole: «al
di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2», con le seguenti: «per
quanto previsto all’articolo 8, comma 2, è sostituito dall’attestato di pre-
stazione energetica. L’attestato di qualificazione energetica».

6.28

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 12, lettera b), punto 6),
dopo le parole: «l’energia esportata», aggiungere le seguenti: «misurata
attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo;».
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6.29
Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 12, lettera b), capoverso

6, aggiungere, in fine, le parole: «misurata attraverso opportuni sistemi di
monitoraggio e controllo».

6.30
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 12, lettera b), numero 6),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, misurata attraverso opportuni
sistemi di monitoraggio e controllo».

6.206

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 12, lettera b), numero

6), dopo le parole: «l’energia esportata» aggiungere le seguenti: «misu-
rata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo;».

6.207
Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 12, lettera d), sopprimere le
parole: «e le province autonome».

6.33
Augello

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 12, aggiungere il

seguente:

«12-bis. L’applicazione del comma 2 e del comma 3 del presente ar-
ticolo è rinviata al 31 dicembre 2015, in caso di locazione di singole unità
immobiliari».
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6.36
Giovanardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’applicazione del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è rinviata, in caso di locazione di singole unità im-
mobiliari, al 31 dicembre 2015».

6.208
Gibiino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’applicazione del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è rinviata, in caso di locazione di singole unità im-
mobiliari, al 31 dicembre 2015.».

6.209
Pelino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’applicazione del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è rinviata, in caso di locazione di singole unità im-
mobiliari, al 31 dicembre 2014.».
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Art. 7.

7.4

Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, dopo le parole: «competenze edili, impiantistiche ter-
motecniche,» inserire la seguente: «elettriche» e dopo le parole: «per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti»
sostituire la parola «termici» con la seguente: «tecnici».

7.1

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle
rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,» inserire la se-
guente: «elettriche»;

b) la parola: «termici» è sostituita con la seguente: «tecnici».

7.3

Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «impiantistiche termo-
tecniche» inserire la seguente: «, elettriche» e sostituire la parola: «ter-
mici» con la seguente: «tecnici».
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7.200

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, capoverso «1.», dopo le parole: «Il progettista o i pro-
gettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche ter-
motecniche,» inserire la seguente: «, elettriche».

Conseguentemente, dopo le parole: «devono inserire i calcoli e le ve-
rifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto at-
testante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo
di energia degli edifici e dei relativi impianti», sostituire la parola: «ter-
mici», con la seguente: «tecnici».

7.5

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, capoverso «1», nel primo periodo, dopo le parole: «im-
piantistiche termotecniche» inserire la seguente: «, elettriche».

7.6

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, capoverso «1», nel primo periodo, sostituire le parole:

«relativi impianti termici», con le seguenti: «relativi impianti tecnici».

7.7

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso «1», primo periodo, dopo le parole: «conte-
stualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli spe-
cifici interventi proposti» sono inserite le seguenti: «, o alla domanda di
concessione edilizia».

7.10

Bonfrisco

Al comma 1, al capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sopprimere la parola: «mera»;
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b) al terzo periodo sostituire le parole da: «Gli schemi e le moda-
lità di riferimento», fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di
sostituzione di un generatore di calore con un sistema di generazione
ibrido non si considera lo soglia del 10 per cento come rapporto tra lo po-
tenza del nuovo generatore e di quello sostituito».

7.8 (testo 2)
Collina, Gianluca Rossi, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere la parola:

«mera».

7.11
Collina, Gianluca Rossi, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 2, sostituire il capoverso «l-bis» con il seguente:

"l-bis. In attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della
direttiva 2010/3l/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell’arti-
colo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell’ambito
della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fatti-
bilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alter-
nativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnova-
bile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di ca-
lore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di
sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica
e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o
per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli
impianti di riscaldamento e rinfresca mento collettivi, l’esame può essere
effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area"».

7.16
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 2, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. In attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della
direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell’articolo
7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell’ambito della re-
lazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tec-
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nica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad
alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, coge-
nerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e si-
stemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi
alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può
essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per ti-
pologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscalda-
mento e rinfrescamento collettivi, l’esame può essere effettuato per tutti
gli edifici collegati all’impianto nella stessa area».

7.201

Di Biagio, Dalla Zuanna

Al comma 2, sostituire il capoverso «l-bis», con il seguente:

"l-bis. In attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della
direttiva 2010/31/UE in caso di edifici di nuova costruzione, e dell’arti-
colo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell’ambito
della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fatti-
bilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alter-
nativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnova-
bile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di ca-
lore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di
sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica
e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o
per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli
impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può essere
effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area."».

7.15

Vaccari, Pezzopane

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/
31/UE, in caso di nuova costruzione, nell’ambito della relazione di cui
al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale
ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra
i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffresca-
mento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti».



— 46 —

7.18
Fissore, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di monitorag-
gio e controllo attivi dei consumi».

7.19
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 2, capoverso «1-bis», aggiungere, infine, le seguenti pa-

role: «, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

7.21
Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, alla fine del primo capoverso, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

7.202
Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di monitorag-
gio e controllo attivi dei consumi.».



— 47 —

Art. 8.

8.1

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «A tali fini: i soggetti di cui
all’articolo 7, comma 1, comunicano» inserire le seguenti: «entro dodici
mesi».

8.2

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, capoverso a), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «Alla società di distribuzione si applica una sanzione da 500 a
1.000 euro per ciascuna utenza rifornita entro il 31 dicembre di ciascun
anno e non comunicata all’ente competente in materia di controlli».

8.3

Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera a), alla lettera «c)» ivi richiamata, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui
all’articolo 4, lettera b), capoverso "1-bis";».

8.4

Vaccari, Pezzopane

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «te-
nendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle
norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi» aggiun-
gere le seguenti: «e con riferimento all’allegato 2 (Sistemi di controllo in-

dipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispe-
zione) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio».
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8.6
Pelino, Langella, Galimberti

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente capoverso:

«5-septies. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere a), p) e s), i
comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con il presente decreto legislativo».
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Art. 9.

9.1

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1; capoverso «Art. 11», comma 1, aggiungere, in fine, la

seguente lettera:

«e-bis) UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – Re-
quisiti energetici per illuminazione».

9.4

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, dopo la lettera e), è ag-
giunta la seguente:

«e-bis). Per l’illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche
degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.200

Dalla Zuanna, Di Biagio

Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, dopo la lettera e), ag-
giungere la seguente:

«e-bis) per l’illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche
degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».
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Art. 12.

12.200

Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Al comma 1, capoverso «Art. 15», ai commi 7 e 8, sostituire le pa-

role: «non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro» con le se-
guenti: «non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro».

12.201

Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 10, sostituire le parole: «non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro» con le seguenti: «non
inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro».

12.4

Vaccari, Pezzopane

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni, in relazione alle metodologie di calcolo della pre-
stazione energetica degli edifici, previste ai sensi dell’articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, predispongono un
percorso graduale di adeguamento, da completare entro l’anno 2020».

12.1

Le Commissioni riunite

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «L’ente locale e la
regione», aggiungere le seguenti: «o la provincia autonoma,».
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Art. 13.

13.0.1

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

Uras

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modificazioni dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

«1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, aggiun-
gere in fine le parole: "La medesima disposizione non si applica ai sog-
getti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di bio-
masse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.", e all’articolo 7 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c).

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni a decor-
rere dall’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al
comma 3. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni 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 ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente 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, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 120 milioni a decorrere dall’anno 2013. I Ministri competenti
predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno
2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta
a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa
di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di cia-
scun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3,
ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
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A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predi-
sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-
tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-
bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-
rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili
per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma».

13.0.5

Divina, Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell’irrag-
giamento solare per l’erogazione degli incentivi in favore della produ-

zione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Gli incentivi erogati alle energie rinnovabili di generazione solare
sono correlati al livello di irraggiamento solare al suolo, secondo la norma
UNI 10349, tramite un coefficiente perequativo.

2. Il coefficiente perequativo di cui al comma 1 si calcola, sulla base
dei dati provinciali, secondo la norma UNI 10349, calcolando la media
dell’irraggiamento solare per ogni regione, in relazione ai valori dell’irrag-
giamento solare delle province ricadenti nel territorio della stessa regione.
Sulla base della media dell’irraggiamento solare di tutte le province è al-
tresı̀ calcolata la media dell’irraggiamento solare nazionale. Il coefficiente
perequativo relativo alla singola regione, da moltiplicare per il valore del-
l’incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa, è ricavato dal
rapporto tra la media nazionale e la media della singola regione.

3. Al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti pubblici, nelle
regioni dove il coefficiente perequativo, calcolato ai sensi del comma 2,
risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento
del contributo sul kilowatt prodotto, l’incremento eccedente l’unità è ap-
plicato solo per la metà dell’eccedenza risultante. Nel caso di coefficienti
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che portano a una riduzione del contributo inferiore a uno, la riduzione è
applicata per intero.

4. I risparmi di spesa conseguiti in base sono destinati per un importo
non inferiore al 50 per cento, a incentivare la produzione nazionale di im-
pianti solari fotovoltaici e di impianti termici.».

13.0.6
De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L’Autorità per l’energia elettrica e per il gas, nella definizione
delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza
(SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del de-
creto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/
CE relative all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici,
in merito alla regolazione dell’accesso al sistema elettrico, che stabili-
scono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di si-
stema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-
creto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all’energia
elettrica prelevata sul punto di connessione».

13.0.200
Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modificazioni all’articolo 17
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è so-
stituito dal seguente: "Art. 17. – 1. In relazione a quanto disposto dall’ar-
ticolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al pre-
sente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
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autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della diret-
tiva 20l0/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attua-
zione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute
al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei prin-
cipi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in
ogni caso, le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione statale, abbiano già provveduto al recepimento».

13.0.201
Della Vedova, D’Onghia, Merloni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio de-
creto, da emanare entro il 31 dicembre 2013, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a determinare i livelli o le classi di prestazione
cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro ca-
ratteristiche essenziali e in accordo con il sistema di classificazione (Con-
struction Product Regulation) previsto dal Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro stabilisce e disci-
plina, altresı̀, l’obbligo dell’utilizzo di cavi elettrici ed altri materiali di
conduzione a bassa emissione di gas e fumi per la costruzione o la ristrut-
turazione delle seguenti categorie di edifici:

a) di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché
di altri enti pubblici, anche economici, destinati sia allo svolgimento delle
attività dell’ente, sia ad altre attività o usi, ivi compresi gli edifici scola-
stici;

b) adibiti ad uso pubblico, ad attività industriale o commerciale,
alla fomitura di servizi sanitari o assistenziali;

c) residenziali, composti da almeno otto unità immobiliari.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro il 30 giugno 2014, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attua-
zione dell’obbligo di cui al comma 2 per gli edifici di proprietà dello
Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche
economici, anche con riferimento alla quantificazione e alla conseguente
ripartizione degli oneri connessi.
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4. La decorrenza dell’obbligo di cui al comma 2 per gli edifici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma è di rito a dicembre 2015».
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Art. 14.

14.1

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

Uras

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).
– 1. Le disposizioni di cui all’articolo l, comma 48, della legge 13 dicem-
bre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del
50 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto esclusivamente per interventi con impianti che utilizzano
componentistica principale di provenienza europea (made in UE).

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella mi-
sura del 50 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici con-
dominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che inte-
ressino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 236 milioni nel
2014, 295,6 milioni nel 2015 e 490,2 milioni nel 2016, 653,1 milioni nel
2017 e 533,1 a decorrere dal 2018 si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 5.

5. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte a de-
correre dal 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un am-
montare complessivo non inferiore a 236 milioni nel 2014, 295,6 milioni
nel 2015 e 490,2 milioni nel 2016, 653,1 milioni nel 2017 e 533,1 a de-
correre dal 2018. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settem-
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bre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicu-
rare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori
risparmi di spesa di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di cia-
scun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica deri-
vanti dagli interventi correttivi di cui al comma 5, ai fini del rispetto degli
obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica,
gli interventi correttivi di cui al comma 5 predisposti dai singoli Ministri e
i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di
stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 5
non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita-
mento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consi-
glio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corri-
spondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vi-
gente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 5, nonché tutte le modificazioni le-
gislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungi-
mento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.3

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo, Nugnes

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le se-

guenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire
dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui al-
l’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano nella misura del 55 per cento e, a partire dal
10 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020, le medesime disposizioni si
applicano in misura pari al 45 per cento».

b) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».
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14.5
Pelino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) il comma 2, è soppresso;

c) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente:
«otto».

14.200
Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le se-

guenti: «30 giugno 2014», nonchè, al medesimo comma 1, aggiungere in-
fine il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento degli obiettivi comu-
nitari, a decorrere dallo giugno 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modifica-
zioni, si applicano nella misura del 45 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

14.8
Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le parole:

«30 giugno 2014».

Conseguentemente:

Ai fini della copertura degli oneri valutati in 43,4 milioni di euro per
l’anno 2014, 159,4 milioni di euro per l’anno 2015, 109,8 milioni di euro
per l’anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al
2023 e 70,9 milioni di euro per l’anno 2024, a decorrere dal 1º gennaio
2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vi-
talizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro
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netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusiva-
mente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto. trattamento sia
cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previden-
ziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare onnicompren-
sivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.10
Collina, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe,

Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Ricchiuti, Pezzopane, Turano,

Pegorer, Vaccari

Al comma 1, dopo le parole: «al 31 dicembre 2013», inserire le se-

guenti: «ivi compresa l’installazione di impianti di depurazione delle ac-
que da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo
ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite
massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione Mondiale di Sanità o
da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o Autorità locali sono state co-
strette ad adottare misure di precauzione o di divieto all’uso di acqua
per i diversi impieghi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di

euro per l’anno 2015, a 160 milioni di euro per l’anno 2016 e a 110 mi-
lioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i se-

guenti risparmi di spesa:

a) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, 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, le amministrazioni centrali dello Stato, prov-
vedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da
finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nel-
l’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21. comma 5. lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato l.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2015, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
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pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2015 2016
Dal 2017
al 2025

2015 2016
Dal 2017
al 2025

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 10,0 12,0 10,0 10,0 12,0 10,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 1,0 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero deIle infrastrutture
e dei trasporti . . . . . . . . . 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Ministero della difesa . . . . . . 4,0 10,0 5,0 4,0 10,0 5,0

Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 15,0 31,0 22,0 15,0 31,0 22,0
».
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14.201

Di Biagio, Dalla Zuanna

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «al 31 dicembre 2013,» inserire le seguenti:
«incluse le spese per l’installazione di unità di micro cogenerazione e pic-
cola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 feb-
braio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) e e) per la produzione di
energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatiz-
zazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Sono altresı̀ incluse le
spese per la installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza
che utilizzino in regime di autoconsumo l’energia elettrica prodotta da co-
generazione ad alto rendimento e/o da pannelli solari, destinata alla clima-
tizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Sono escluse le»;

b) dopo le parole: «al 31 dicembre 2013» sopprimere le parole:
«con l’esclusione delle».

14.202

Di Biagio, Dalla Zuanna

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «al 31 dicembre 2013,» inserire il seguente pe-

riodo: «incluse le spese per l’installazione di unità di micro cogenerazione
e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) e e) per la produzione
di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di clima-
tizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Sono escluse le»;

b) dopo le parole: «31 dicembre 2013» sopprimere le parole: «con
l’esclusione delle».

14.14

Marinello

Al comma 1 sopprimere le parole da: «con l’esclusione delle spese»
fino alla fine del periodo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-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
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente prima-
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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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-
scun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-
cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-
gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decor-
rere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica de-
rivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del ri-
spetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito
della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti
dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella
allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modifica-
zioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.19

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l’esclusione delle spese»,
fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 43,4
milioni di euro per l’anno 2014, 159,4 milioni di euro per l’anno 2015,

109,8 milioni di euro per l’anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l’anno 2024, a de-

correre dallo gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale
pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono su-

perare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi
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corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il pre-

detto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’am-

montare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.20

Girotto, Molinari, Castaldi, Petrocelli, Santangelo, Nugnes

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con l’esclusione», fino alla

fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. " e le
parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg." sono sostituite dalle
seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

14.21

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

Uras

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l’esclusione» fino alla

fine del comma

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell’articolo 21 aggiungere i se-
guenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 1 dell’articolo 14, pari a
1 milione nel 2013, 7 milioni nel 2014 e 5 milioni a decorrere dal 2015 si
provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-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. 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 cia-
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scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in mi-
sura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non
inferiore a 1 milione nel 2013, 7 milioni nel 2014 e 5 milioni a decorrere
dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare,
in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori ri-
sparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pub-
blica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del
rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito
della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella al-
legata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modifi-
cazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.203

Galimberti, Pelino, Langella

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l’esclusione» fino alla

fine del comma.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente comma, va-
lutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a va-

lere sui risparmi spese di cui sotto.

1) 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. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
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di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via

permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-

sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni

di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-

scun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-

cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-

gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2) Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di

ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di

finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al punto 1, ai

fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al punto 1 predispo-

sti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita ta-

bella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le

proposte di cui al punto 1 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi

in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-

bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni fmanziarie,

iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui

all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,

delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-

rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al punto 1, nonché tutte

le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’ef-

fettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo

comma.

14.22

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Girotto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, con l’esclusione delle», fino

alla fine del comma, con le seguenti: «incluse le spese per gli interventi di

sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta ef-

ficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché le spese per la so-

stituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore de-

dicati alla produzione di acqua calda sanitaria, sempreché non si sia già

acceduto ad altre tipologie di tariffe incentivanti».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-

mente le parole: «47,8 milioni»; «271,3 milioni»; «373,5 milioni»;

«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,

«314,3 milioni», «424,5 milioni» e 311,7 milioni e «308,8 milioni».
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E conseguentemente all’articolo 21, comma 3, dopo la lettera a), ag-

giungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel
2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.», sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le
parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

14.24

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

Uras

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed impianti geotermici a bassa
entalpia».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell’articolo 21 aggiungere i se-

guenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 1 dell’articolo 14, pari a
100.000 euro nel 2013, 800.000 euro nel 2014 e 500.000 euro a decorrere
dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-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. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in mi-
sura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non
inferiore a 100.000 euro nel 2013, 800.000 euro nel 2014 e 500.000 euro a
decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 set-
tembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per as-
sicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i mag-
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giori risparmi di spesa di cui al presente comma. 3-quater. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi cor-
rettivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio
di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corret-
tivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi im-
porti sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non
risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento
netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei
Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nel-
l’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di ri-
sparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modificazioni legislative
eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.25

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al
31 dicembre 2013 è altresı̀ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 65 per cento alle
spese documentate sostenute per interventi relativi a schermature solari
esterne regolabili (mobili) o assimilabili. La detrazione di cui al periodo
precedente è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
20.000 euro».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-

mente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni»,
«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,
«314,3 milioni», «424,5 milioni» «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E conseguentemente all’articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a),
aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel
2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».
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E conseguentemente ancora, all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-

giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e
le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

14.27

Bonfrisco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, si applicano altresı̀ alle spese per sistemi
di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti completi di
meccanismi automatici di regolazione e controllo atti a ridurre l’apporto
di calore estivo per irraggiamento solare».

14.29

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

Uras

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli inter-
venti relativi ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le
disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti
che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in
UE)».

14.30

Cioffi, Girotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al 30 giugno 2014 per i soli interventi relativi all’in-
stallazione di pannelli solari installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto».
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Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-

mente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni»,
«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,
«314,3 milioni», «424,5 milioni», «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E, conseguentemente, all’articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a),
aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel
2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E, conseguentemente, ancora all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-

giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le
parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg." sono sostituite dalle
seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

14.32

Vaccari, Pezzopane, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore,

Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Ricchiuti, Turano,

Pegorer

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del
65 per cento anche alle spese documentate, sostenute dal 1º luglio 2013
al 31 dicembre 2013, per interventi finalizzati all’installazione di apparec-
chi sanitari (vasi) aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di
cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione
degli apparecchi sanitari (vasi) e relativi sistemi di scarico, con valore
non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese
relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

a) nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «ed idrica»;

b) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 15, comma 1-bis, pari a
12 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di euro per l’anno 2015, a
18 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i
risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.
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3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del de-
creto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, 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, le amministrazioni centrali dello Stato, prov-
vedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da
finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nel-
l’allegato n. 1.

3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di
cui al comma 3-ter, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno
a decorrere dall’anno 2014, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre
di ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli interventi correttivi neces-
sari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-ter. Il Ministro
dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di fi-
nanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica,
le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire
gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma
3-ter, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei
ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente ridu-
zione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-
quater».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2015
Dal 2016
al 2024

2014 2015
Dal 2016
al 2024

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 10,0 12,0 10,0 10,0 12,0 12,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Ministero della difesa . . . . . . 1,0 6,0 1,0 1,0 6,0 1,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 12,0 24,0 12,0 12,0 24,0 18,0
».

14.33
Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immo-
bili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento del-
l’IMU».
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14.204

Campanella, Santangelo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n.220, e successive modificazioni, si applicano altresı̀,
nella misura del 65 per cento, alle spese sostenute dalla data di entrata
in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2014, per la installa-
zione degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale non superiore
a 200 kW. Per l’energia prodotta da detti impianti si applica la procedura
di scambio sul posto disciplinata dall’Autorità per l’Energia e il Gas».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-
mente le parole: «47,8 milioni»; «271,3 milioni»; «373,5 milioni»;
«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,
«314,3 milioni», «424,5 milioni» e «311,7 milioni» e «308,8 milioni»;

E conseguentemente all’articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a),
aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro
nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le
parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle
seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

14.205

Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Al comma 2, sopprimere parole. «o che interessino tutte le unità im-
mobiliari di cui si compone il singolo condominio».
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14.36

Mirabelli, Bertuzzi, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Orrù, Fornaro, Giacobbe, Moscardelli, Pezzopane,

Turano, Vaccari, Pegorer

Al comma 2, dopo le parole: «di cui si compone il singolo condomi-
nio» aggiungere le seguenti: «nonché, nel limite massimo di spesa pari a
90 milioni di euro per l’anno 2014, a 180 milioni di euro per l’anno 2015
e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, agli edifici di edilizia
sociale cosı̀ come definita nel decreto del ministro delle infrastrutture del
22 aprile 2008.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di

euro per l’anno 2015, a 160 milioni di euro per l’anno 2016 e a 110 mi-
lioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i se-

guenti risparmi di spesa:

a) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del de-
creto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una
ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed
indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21. comma 5. lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato l.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2015, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21. comma 5. lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2015 Dal 2016 2014 2015 Dal 2016

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 50,0 80,0 70,0 50,0 80,0 70,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 10,0 20,0 20,0 10,0 20,0 20,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 5,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0

Ministero della difesa . . . . . . 20,0 40,0 40,0 20,0 40,0 40,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 90,0 180,0 150,0 90,0 180,0 150,0
».

14.37
Bottici, Girotto, Castaldi

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con l’obiettivo
del risparmio energetico generale, nonché per interventi eseguiti solo su
alcune unità immobiliari ma che arrechino vantaggi in termini di risparmio
energetico per l’intero condominio.».
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14.38

Pelino, Langella, Galimberti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Rientrano tra gli interventi di efficientamento energetico ai

fini delle detrazioni riconosciute dai commi precedenti anche quelli che

abbiano ad oggetto il rifacimento dell’impianto di illuminazione con in-

stallazione di lampade ad alta efficienza energetica provviste o meno di

un sistema per la telegestione e il telecontrollo dell’illuminazione.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui alla precedente comma, valutati in 50

milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui ri-

sparmi spese di cui al comma successivo.

3-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,

13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-

ficazioni 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 ammini-

strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-

rente 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, re-

lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di

spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli

oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,

sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura

tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-

feriore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il

30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori in-

terventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto

dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente

comma.

3-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ot-

tobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui

saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al

comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al mede-

simo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al

comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti

in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito

della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a con-

seguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di

legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni fi-

nanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodula-

bili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del

2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a
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garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma.».

14.40

Divina, Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e fino 30 giugno 2014, per interventi finalizzati al raggiun-
gimento delle massime classi di prestazione energetica degli edifici di
nuova costruzione e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.»

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 20

milioni di euro l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015, 35 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024, a decorrere
dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare
i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-

sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto
trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-

stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.41

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle
spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
e fino 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a
migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in
quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
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Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 20

milioni di euro l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015, 35 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024, a decorrere
dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare
i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-

sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto
trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-

stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.42
Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni
contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione
regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del
beneficio e l’integrale restituzione delle somme già godute».
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ORDINI DEL GIORNO

G14.100

Consiglio, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Il Senato,

premesso che:

se da un lato gli articoli 14, 15 e 16 del provvedimento in esame
prevedono detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrut-
turazione edilizia e acquisto di mobili, dall’altro lato non vengono disci-
plinate in modo chiaro le forme di controllo tese ad accertare ı̀ requisiti
di regolarità di costruzione degli immobili beneficiari, nè di sanzione
nel caso in cui venga constatata una condizione di abusivismo edilizio;

il fenomeno dell’abusivismo edilizio rappresenta un danno per l’e-
conomia, il paesaggio, la cultura e la legalità del nostro Paese e deve es-
sere contrastato con ogni azione possibile,

impegna il Governo:

a disciplinare, anche attraverso lo strumento regolamentare, le
forme di accertamento e controllo atte a far emergere eventuali irregolarità
e le relative sanzioni.

G14.101

Consiglio, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 14, 15 e 16, del presente decreto-legge prorogano, al 31
dicembre 2013, il regime di detrazione fiscale sia per gli interventi di mi-
glioramento dell’efficienza energetica degli edifici, innalzando la percen-
tuale da155 per cento al 65 per cento, sia per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia e per l’acquisto di mobili;

i risultati fino ad oggi ottenuti con l’adozione tali forme di agevo-
lazione sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di
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supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in nume-
rose attività connesse ai settori interessati;

secondo un’indagine del Cresme – Enea, lo scorso anno il volume
complessivo di interventi connessi alle agevolazioni fiscali per la riquali-
ficazione energetica degli edifici è stato pari 1.400.000, per un totale di 17
miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato sopra tutto
piccole e medie imprese nell’edilizia e nell’indotto;

dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali
del 55 per cento, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro
nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell’edilizia;

i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema econo-
mico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante
sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all’emersione
del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica,
come quello edile;

il lavoro sommerso sottrae ogni anno ingenti risorse all’economia
regolare; è quindi necessario intensificare i cntro1li sulla regolarità delle
obbligazioni contributive previste dalla vigente normativa,

impegna il Governo:

ad intensificare i controlli ai fini della verifica della congruità della
somma dichiarata dai soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali di cui al
presente decreto-legge con il reale valore di mercato degli interventi rea-
lizzati, al fine di evitare forme di elusione dei regolari pagamenti.

G14.102

Mirabelli, Bertuzzi, Vaccari

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione av-
viate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale (Atto Senato n. 783)

premesso che:

l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante: «Di-
sposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energe-
tica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296», ha stabilito che la detrazione per
gli interventi di riqualificazione energetica spetta:

«a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito
d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di
cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o
su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le
spese per l’esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi
da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità im-
mobiliari esistenti di qualsiasi categoria catasta le, anche rurali, posseduti
o detenuti»;

dalla normativa di riferimento, nonché dalla citata circolare, non vi
è alcuna preclusione alla applicazione dell’agevolazione anche agli inter-
venti effettuati su immobili merce o immobili locati o assegnati a terzi;

nonostante ciò l’Agenzia delle entrate con le risoluzioni n. 303/E
del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1º agosto 2008 ha interpretato restritti-
vamente l’ambito applicativo della disposizione, chiarendo che per quanto
concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in ge-
nerale dai titolari di reddito d’impresa, la stessa compete con esclusivo ri-
ferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale e non può riguardare immobili che rappre-
sentano l’oggetto dell’attività esercitata come gli immobili merce o gli im-
mobili locati a terzi da parte di società immobiliari. L’Agenzia, nelle ci-
tate risoluzioni, afferma che la normativa fiscale in materia di riqualifica-
zione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle presta-
zioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un be-
neficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente
agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi;

tale interpretazione:

a) Impedisce, di fatto, l’accesso agli incentivi alle cooperative edi-
lizie di abitazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica
realizzati sugli immobili patrimonio esistenti assegnati in godimento ai
propri soci persone fisiche, le cui spese sono sostenute dalle cooperative
stesse;

b) riduce la possibilità, da parte delle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa riconosciute dalla legislazione per la loro funzione sociale,
di mantenere e migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici;

c) crea una situazione di disparità trai residenti nei 40.000 alloggi a
proprietà indivisa e i proprietari di alloggio tale interpretazione dell’Agen-
zia delle Entrate è stata di fatto confermata nel decreto legge in esame;

Considerato che,

la cooperativa di abitazione, oltre al fatto di soddisfare il bisogno
primario dell’abitazione da parte di categorie economicamente più deboli
e svantaggiate, assolve la funzione, attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di mantenere in efficienza il patrimonio immobi-
liare. A tale scopo, diventa essenziale anche realizzare interventi di riqua-
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lificazione energetica degli edifici, patrimonio della cooperativa, al fine di
conseguire un effettivo risparmio energetico;

la particolare natura delle cooperative che svolgono attività di as-
segnazione in godimento a favore dei propri soci è stata oggetto di atten-
zione da parte del legislatore fiscale introducendo norme specifiche con lo
scopo di favorire lo sviluppo di tali forme associative, il cui fine mutuali-
stico concerne essenzialmente le attività di acquisto, costruzione e ge-
stione di immobili, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria,
di edilizia prevalentemente economica e popolare (oggi denominata edili-
zia residenziale sociale ERS –) da assegnare in godimento ai propri soci
senza alcun fine speculativo. In particolare, ad esempio, il legislatore ope-
rando una sorta di assimilazione delle cooperative per la proprietà indivisa
alle persone fisiche, stante il rapporto organico socio-cooperativa, ha rite-
nuto applicabile alle stesse l’agevolazione, tradizionalmente prevista per le
persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito della rendita ca-
tastale attribuita all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

impegna il Governo:

a modificare l’interpretazione restrittiva della norma affermata
dalla Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 303/E del 15 luglio
2008 e n. 340/E dello agosto 2008, includendo fra i soggetti beneficiari
delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio anche le imprese non solo per ciò che riguarda i beni strumentali
alla produzione, ma anche a quelli locati;

ad assumere provvedimenti finalizzati a incentivare e favorire gli
interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico anche per
queste abitazioni, consentendo l’utilizzo da parte delle cooperative a pro-
prietà indivisa di detrazioni e agevolazioni fiscali.

G14.103

Di Biagio, Dalla Zuanna

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di interventi in materia di
prestazione energetica nell’edilizia, finalizzati alla riqualificazione edilizia
anche attraverso la predisposizione di formule incentivanti, in linea con la
direttiva Europea 2010/31/UE di cui il provvedimento è atto di recepi-
mento;

proprio nell’ottica di convogliare gli interventi in una rete struttu-
rata di azioni, il piano di efficientamento energetico dovrebbe includere la
realizzazione di Programmi di: ristrutturazione, recupero, manutenzione e
miglioramento della sicurezza statica e antisismica, risparmio ed efficienza
energetica del patrimonio immobiliare oltre che di ripristino, a seguito di
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eventi calamitosi, e riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del ter-

ritorio;

un tale complesso di interventi richiede l’individuazione di misure

fiscali e strumenti finanziari appropriati, come pure la piena efficacia delle

misure e degli strumenti vigenti. In particolare sarebbe opportuno che le

vigenti formule incentivanti, centrate sul meccanismo delle detrazioni fi-

scali e finalizzate alla riqualificazionc edilizia, siano rimodulate per inclu-

dere la più ampia platea di tecnologie disponibili;

in particolare, in conformità all’articolo 8 della direttiva 2010/31/

UE, si dovrebbero includere quegli impianti tecnologici che contribui-

scono fattivamente a definire il rendimento energetico degli edifici, quali

ad esempio i sistemi di misurazione intelligente e sistemi di controllo at-

tivo, i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al ri-

sparmio energetico, i sistemi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione

ad alto rendimento e tutta la tecnologia afferente l’ambito della domotica,

nonché i software di applicazione del sistema BIM – Building Information

Modeling finalizzati a realizzare e gestire edifici e infrastrutture in modo

economico e sostenibile per tutto il relativo ciclo di vita;

è opportuno segnalare che l’incentivazione della domotica, oltre a

consentire il raggiungi mento di un elevato livello di efficienza energetica

e favorire una parte importante del sistema produttivo nazionale, rappre-

senta una tecnologia d’avanguardia anche in termini di supporto all’auto-

nomia delle persone disabili,

impegna il Governo:

ad adottare le dovute misure, anche di natura normativa, finalizzate

ad un ampliamento della platea degli interventi destinatari delle formule

incentivanti, previste dal provvedimento, che includa nello specifico la

realizzazione di impianti tecnologici che contribuiscono a definire il ren-

dimento energetico degli edifici, come i sistemi ad alta efficienza tra cui

la cogenerazione ad alto rendimento, i sistemi di domotica e le reti ener-

getiche private intelligenti, elettriche e termiche, i sistemi di controllo at-

tivo, i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al ri-

sparmio energetico, le diagnosi e gli audit energetici, le colonnine di rica-

rica veicoli elettrici, nonché i software di applicazione del sistema BIM –

Building Information Modeling finalizzati a realizzare e gestire edifici e

infrastrutture in modo economico e sostenibile per tutto il relativo ciclo

di vita, tenendone adeguatamente conto per la valutazione della presta-

zione energetica degli edifici, in conformità all’articolo 8, paragrafi l e

2, della direttiva 2010/31/UE.
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G14.104

Dalla Zuanna, Di Biagio

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di interventi in materia di
prestazione energetica nell’edilizia, finalizzati alla riqualificazione edilizia
anche attraverso la predisposizione di formule incentivanti, in linea con la
direttiva Europea 2010/31/UE di cui il provvedimento è atto di recepi-
mento;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2009 prevedeva,
all’articolo 4, commi 22 e 23, l’obbligatorietà di utilizzo di impianti a
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per edifici pubblici
e privati ma che il suddetto dettato normativo non ha trovato completa ap-
plicazione fino all’emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011;

il decreto legislativo n. 28 del 2011 all’articolo 11, comma l ha in-
trodotto l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rile-
vanti, indicando nell’allegato 3, comma 3, la formula e i parametri con i
quali calcolare la potenza obbligatoria dell’impianto a fonte rinnovabile da
installare sopra o all’interno dell’edificio;

poiché solo una quota parte dell’energia elettrica prodotta dagli im-
pianti a fonti rinnovabili è istantaneamente auto consumata, un sistema di
accumulo a batterie consentirebbe di immagazzinare l’energia prodotta in
eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e di utilizzarla in diversi
momenti del giorno in base alle necessità dell’utenza, limitando i prelievi
dalla rete;

impegna il Governo:

a prevedere in apposito provvedimento il riconoscimento dell’uti-
lizzo incentivato, per gli edifici di nuova costruzione e gli edifici sottopo-
sti a ristrutturazioni rilevanti, di sistemi di accumulo a batterie installati
all’interno dell’edificio in abbinamento agli impianti per la produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di ottimizzare
l’autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinno-
vabili installati sugli o negli stessi.

La dimensione di tali impianti dovrà essere tale – in coerenza con
le formule riportate nell’allegato 3 – comma 3 del decreto legislativo n. 28
del 3 marzo 2011 – da garantire un accumulo di energia pari almeno a un
giorno di produzione media nell’anno della potenza minima obbligatoria
degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.
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G14.105
Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

nel corso del convegno «Rischio sismico e rischio idrogeologico:
la sfida italiana» è stato presentato il 9 ottobre 2012 il Primo Rapporto
Ance-Cresme: «Lo Stato del territorio 2012», che mette in relazione lo
sviluppo insediativo del Paese, in termini di popolazione e parco edilizio,
con le mappe del rischio sismico e del rischio idrogeologico;

l’analisi Ance-Cresme ha rimarcato che il territorio italiano è carat-
terizzato da un forte rischio naturale. Le aree a elevato rischio sismico
sono circa il 44% della superficie nazionale (131 mila kmq) e interessano
il 36% dei comuni (2.893). Mentre le aree a elevata criticità idrogeologica
(rischio frana e/o alluvione) rappresentano circa il 10% della superficie
italiana (29.500 kmq) e riguardano 1’89% dei comuni (6.631). Nelle
aree ad elevato rischio sismico vivono 21,8 milioni di persone (36% della
popolazione), per un totale di 8,6 milioni di famiglie e si trovano circa 5,5
milioni di edifici tra residenziali e non residenziali;

il rischio sismico maggiore riguarda e regioni della fascia appenni-
nica e del Sud Italia. Al primo posto c’è la Campania, in cui 5;3 milioni di
persone vivono nei 489 comuni a rischio sismico elevato. Seguono la Si-
cilia, con 4,7 milioni di persone in 356 comuni a rischio e la Calabria,
dove tutti i comuni sono coinvolti, per un totale di circa 2 milioni di per-
sone. N elle tre regioni da ultimo citate il patrimonio edilizio è esposto a
rischio sismico maggiore: Sicilia (2,5 milioni di abitazioni), Campania
(2,1 milioni di abitazioni), Calabria (1,2 milioni);

la pericolosità degli eventi naturali è senza dubbio amplificata
dalla elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano. Il Rapporto
sullo stato del territorio italiano riferisce che «in Italia il 60% degli edifici
è stato costruito prima del 1971 (pari a 7 milioni di edifici) e i restanti 4
milioni di edifici sono stati costruiti negli ultimi 30 anni. In particolare tra
il 1972 e 1981 sono stati realizzati 1,9 milioni di edifici, tra il 1982 e il
1991 sono stati costruiti 1,3 milioni, tra il 1991 e il 2001 si contano 791
mila edifici»;

la vetustà del patrimonio non necessariamente implica un cattivo
stato di conservazione delle strutture, ma sicuramente è indicativo rispetto
alla tecnica costruttiva e all’utilizzo di tecnologie antisismiche. A tal pro-
posito, si deve ricordare che la normativa antisismica per le nuove costru-
zioni è entrata in vigore nel 1974 (legge n. 64 del 1974), quindi gli edifici
realizzati precedentemente a questa data non sono stati costruiti secondo
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gli accorgimenti tecnici contenuti nella normativa citata. Inoltre, anche gli
edifici costruiti successivamente al 1974, pur essendo in regola rispetto
alla legge vigente al momento della realizzazione, potrebbero non essere
conformi alla attuale normativa sismica poiché in questi anni la mappa
della pericolosità sismica è stata modificata più volte, includendo sempre
più comuni nelle zone di rischio più elevato. Ciò significa che per gran
parte del patrimonio, ed in particolare per le infrastrutture pubbliche di
importanza strategica, sarebbe necessario un ulteriore approfondimento
qualitativo finalizzato a verificare l’effettiva esposizione al rischio;

il Rapporto citato riporta inoltre che a livello regionale, sebbene la
Lombardia abbia 866 mila edifici ad uso abitativo realizzati prima del
1972, è la Sicilia a presentare la situazione più critica con oltre 806
mila edifici realizzati prima del 1972 e una quota consistente di territorio
esposta ad un elevato rischio sismico. Tra le altre regioni in cui il rischio è
elevato emerge la Campania che presenta una situazione analoga a quella
siciliana, con oltre 455 mila edifici ante 1972 e la Calabria la situazione di
rischio si presenta elevata con oltre 364 mila edifici la cui costruzione è
precedente al 1972 e la totalità del territorio classificato come rischio si-
smico elevato;

il costo complessivo dei danni provocati in Italia da terremoti,
frane e alluvioni, dal 1944 al 2012, è pari a 242,5 miliardi di euro, circa
3,5 miliardi all’anno. Il 75% del totale,181 miliardi, riguarda i terremoti;

è necessario, quindi, dare subito un impulso all’avvio di opere di
consolidamento e di miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati,
e produttivi. La realizzazione di un piano di interventi di questo tipo pro-
durrebbe molteplici risultati positivi, tenuto conto che, accanto alla messa
in sicurezza delle popolazioni e delle attività produttive, consentirebbe un
pieno rilancio del settore dell’edilizia di qualità e quindi dell’occupazione;

considerato che:

il provvedimento in esame interviene, agli articoli 14 e 16, sulle
agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e di ri-
strutturazione edilizia; in particolare il comma 1 dell’articolo 16 proroga
sino al 31 dicembre 2013 il termine (precedentemente fissato al 30 giugno
2013) di scadenza dell’agevolazione introdotta al comma 1 dell’articolo
11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui è stata aumentata
dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione Irpef delle spese effettuate,
tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni.
Tale misura riveste, soprattutto ai fini dell’adozione di misure antisismiche
una importanza notevole per lo sviluppo sostenibile del Paese;

la recentissima forte scossa di terremoto e le successive scosse di
assestamento avutesi in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e
Piemonte, spaventando la popolazione e dando luogo a danni la cui entità
è in corso di accertamento, ricordano che in un Paese ad alto rischio si-
smico come l’Italia è fondamentale attuare una seria politica di preven-
zione;

il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, ha confermato l’impe-
gno del Governo ad estendere la detrazione fiscale del 65% anche al con-
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solidamento antisismico degli edifici. Anche il Ministro delle infrastrutture
e trasporti, Maurizio Lupi, ha dichiarato di essere favorevole a potenziare
le agevolazioni fiscali per gli interventi di adeguamento antisismico delle
abitazioni, innalzando le detrazioni fiscali per gli interventi di adegua-
mento antisismico delle case dal 50% attuale al 65% come per l’ecobonus;

nell’attuale fase di profonda crisi economica e gli investimenti in
risparmio energetico e in messa in sicurezza sismica degli immobili rap-
presentano, senza dubbio, un importante volano per la ripresa economica
del Paese,

impegna il Governo:

ad estendere il riconoscimento della detrazione d’imposta nella mi-
sura del 65 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il
livello dell’efficienza energetica degli edifici anche agli interventi di con-
solidamento e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio pubblico,
privato e produttivo, attualmente fissato al 50 per cento.

G14.106

Di Biagio, Dalla Zuanna

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di interventi in materia di
prestazione energetica nell’edilizia, finalizzati alla riqualificazione edilizia
anche attraverso la predisposizione di formule incentivanti, in linea con la
direttiva Europea 2010/311UE di cui il provvedimento è atto di recepi-
mento;

l’articolo 14 comma 1 del provvedimento in esame prevede «l’e-
sclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscal-
damento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a
bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradi-
zionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di ac-
qua calda sanitaria»;

l’articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE dispone che per gli edifici
di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio
dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tec-
nica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza
tra i quali le «pompa di calore» e la «cogenerazione»;

appare opportuno evidenziare che l’articolo 1, comma 347, della
legge n. 296 del 2006 ha già previsto una detrazione dall’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del con-
tribuente per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore;
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alla suddetta formula agevolativa va ad aggiungersi quanto sancito
dal cosiddetto conto termico il cui decreto 28 dicembre 2012 attuativo del
decreto legislativo n. 28 del 2011, all’articolo 4 riconosce tra gli interventi
incentivabili «la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore,
elettriche o a gas»;

alla luce delle suindicate evidenze, l’esclusione delle pompe di ca-
lore dalle formule incentivanti di cui all’art. l 4 comma 1 del provvedi-
mento in esame risulta coerente con l’esigenza di evitare una duplicazione
di incentivi;

ulteriormente appare opportuno evidenziare che l’inserimento delle
pompe di calore elettriche comporta un maggiore prelievo di energia dal
sistema elettrico nazionale, trattandosi di un’installazione che consuma
energia non producendola: pertanto è ipotizzabile l’utilizzo incentivato
della medesimo intervento nell’ambito della produzione efficiente di ener-
gia, ad esempio attraverso unità o impianti di micro-cogenerazione e pic-
cola cogenerazione ad alto rendimento negli edifici che garantiscono la
produzione efficiente di energia anche attraverso le pompe di calore;

la tecnologia di cogenerazione, immediatamente installabile negli
edifici, consente di conseguire importanti risultati in termini di risparmio
energetico, di efficienza energetica in sito, è da sempre stata ed è a tut-
t’oggi esclusa dalla installazione negli edifici, nonostante questa possibi-
lità fosse già prevista esplicitamente dalla direttiva 2002/91/CE all’articolo
5 e sia ora ribadita dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 2010/31/UE, di cui il
presente provvedimento è atto di recepimento;

impegna il Governo:

a predisporre, in apposito provvedimento, il riconoscimento dell’u-
tilizzo incentivato dell’installazione di unità di micro cogenerazione e pic-
cola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 feb-
braio 2007, n. 20, articolo 2 comma 1, lettere d), e) per la produzione di
energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatiz-
zazione e/o produzione di acqua calda.

G14.107

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,
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premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento in esame dispone che le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concer-
nenti la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riquali-
ficazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per
cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto in
esame al 31 dicembre 2013. Restano, però, escluse le spese per gli inter-
venti di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad
alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria;

le pompe di calore hanno un’efficienza molto elevata. Secondo i
dati del «coordinamento Free» (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Effi-
cienza Energetica), l’efficienza delle pompe di calore risulta maggiore del
50% rispetto a quella delle caldaie tradizionali e 30% rispetto a quella
delle caldaie a condensazione. In termini di coefficiente di prestazione
(COP), le pompe di calore sono caratterizzate da valori mediamente com-
presi tra 3,5-4,5, e anche in termini di energia primaria si ottengono effi-
cienze del 160-200%, contro 80-110% delle caldaie tradizionali e a con-
densazione;

è attualmente prevista un’incentivazione all’installazione delle
pompe di calore attraverso il cosiddetto Conto Termico (decreto ministe-
riale 28 dicembre 2012 – Incentivazione della produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni.). Gli incentivi previsti dal decreto sono di piccola entità e co-
prono solo una piccola percentuale dell’investimento sostenuto. Il con-
fronto tra i diversi sistemi di incentivazione (le detrazioni nella misura
del 65% per le caldaie e il regime incentivante del Conto termico per
le pompe di calore) risulta decisamente sproporzionato a vantaggio delle
caldaie;

in un momento delicato della congiuntura economica, un maggiore
incentivo per le pompe di calore può contribuire ad incrementare i livelli
occupazionali nel nostro Paese. La filiera produttiva delle pompe di calore
è infatti composta da soggetti industriali e da piccole imprese installatrici
in larga misura italiani,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere il riconoscimento della detra-
zione d’imposta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per
interventi che aumentino il livello dell’efficienza energetica degli edifici
anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia
e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
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G14.108

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure volte a favorire e pro-
lungare la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli inter-
venti di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia;

secondo l’analisi contenuta nel Rapporto annuale sull’efficienza
energetica, realizzato dall’Enea, le tecnologie che possono dare un signi-
ficativo contributo alla riduzione dei consumi riguardano in particolare:
l’impiantistica ad alta efficienza; i prodotti per la riduzione delle disper-
sioni energetiche delle tubazioni degli impianti termici o per un miglior
rendimento della diffusione finale del calore; i materiali dedicati all’isola-
mento termico degli edifici e i prodotti e i sistemi per la riduzione delle
dispersioni e degli assorbimenti di calore;

tra queste ultime tecnologie figurano le schermature solari esterne
mobili come tende, veneziane, frangisole, lastre isolanti trasparenti in po-
licarbonato. Tali dispositivi sono stati inspiegabilmente esclusi dalle detra-
zioni previste dal provvedimento al nostro esame,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere, con il primo provvedimento
utile, le detrazioni previste dall’articolo 14 del provvedimento in esame
alle schermature solari.

G14.109

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,
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premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure volte a favorire e pro-
lungare la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli inter-
venti di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia;

gli investimenti in edilizia sostenibile, in risparmio energetico, in
fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca, finalizzati alla riconversione
ecologica dell’economia, sono un importante strumento per favorire la ri-
presa dell’economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in
atto, perché consentono di coniugare l’obiettivo di maggiore competitività
del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente e la so-
cietà;

le difficili condizioni economiche in cui vivono molti cittadini ita-
liani a causa della perdurante situazione di crisi potrebbero costituire un
ostacolo al ricorso da parte degli stessi cittadini agli interventi di efficien-
tamento energetico e di riqualificazione edilizia delle abitazioni,

impegna il Governo:

a promuovere la definizione di un accordo con l’ABI volto a pre-
vedere la concessione di crediti a condizioni agevolate per finanziare le
spese di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico su unità
immobiliari adibite ad abitazione principale.

G14.110

Pepe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

il provvedimento in esame recepisce la direttiva 2010/ 31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 al fine di miglio-
rare la prestazione energetica nell’edilizia e di aumentare l’efficienza ener-
getica;

l’obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari
della nuova strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva («strategia Europa 2020»). La comunicazione della Commis-
sione dello novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l’efficienza
energetica al centro della strategia energetica dell’Unione per il 2020 e il-
lustra la necessità di una nuova strategia per l’efficienza energetica che
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consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l’uso dell’energia dalla
crescita economica;

considerato che:

la Commissione europea, con raccomandazione dell’8 maggio
2006, finalizzata a promuovere l’utilizzo di elettricità erogata da reti elet-
triche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari, afferma che:
«Gli Stati membri dovrebbero prendere in esame la possibilità di installare
sistemi di erogazione dell’elettricità dalle reti terrestri per le navi ormeg-
giate nei porti, in particolare in quelli in cui vengono superati i valori li-
mite per la qualità dell’aria oppure nei casi in cui siano stati manifestati
timori da parte del pubblico riguardo ad elevati livelli di inquinamento
acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone resi-
denziali»;

la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine por-
tuali, denominati cold ironing, rappresenta una delle strategie per la ridu-
zione dell’impatto ambientale delle imbarcazione nei porti. Le navi or-
meggiate, infatti, mantengono una certa richiesta di energia elettrica per
le attività basilari, quali carico e scarico di persone e merci, illuminazione
interna, condizionamento, sistemi di refrigerazioni merci deperibili. Tradi-
zionalmente, la generazione di energia è affidata ai generatori di bordo
(motori diesel alimentati da gasolio per trazione marina), con conseguenti
emissioni di C02 e altri inquinanti, nonché emissioni rumorose con una
accentuata riduzione della qualità ambientale delle aree portuali e delle
zone circostanti;

alternativamente alla generazione di energia a bordo, le navi pos-
sono essere ancorate e collegate ad un sistema di alimentazione elettrica
dalla rete locale. Banchine elettrificate sono già operative in Nord Ame-
rica nei porti di Las Angeles, Seattle, Juneau e Vancouver; in Europa a
Goteborg e Lubecca, e sono allo studio in molti altri grandi scali del
mondo;

secondo la raccomandazione della Commissione Europea dell’8
maggio 2009 sull’uso della shore side electricity per le navi ormeggiate
nei porti e considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 215, della
legge finanziaria per il 2008, il Ministero dei trasporti promuove la realiz-
zazione di accordi con le Autorità portuali e i fornitori di energia elettrica
per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati,
l’Autorità portuale di Venezia si è attivata per la realizzazione di uno stu-
dio di fattibilità per l’elettrificazione delle banchine e nel 2010 è stato si-
glato un protocollo di Intesa con l’ENEL per lo sviluppo di un progetto
volto a minimizzare gli impatti ambientali del traffico portuale;

altri progetti e studi di fattibilità tecnica ed economica sono stati
già elaborati per i porti di Civitavecchia, La Spezia e Bari,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, al fine di ridurre su tutto il
territorio nazionale i consumi di energia nelle aree portuali e le emissioni
atmosferiche delle navi ormeggiate, la realizzazione di un piano nazionale
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di elettrificazione delle banchine portuali sulla base di un’analisi sulla sta-
gionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli or-
meggi dei porti.
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EMENDAMENTI

14.0.1
De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative agli interventi di
sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che uti-
lizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea
(made in UE), spetta una detrazione dall’imposta sul reddito delle società
(IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 100.000 euro per intervento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni nel 2013,
16 milioni nel 2014 e 12 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere
sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in mi-
sura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non
inferiore a 1,5 milioni nel 2013, 16 milioni nel 2014 e 12 milioni a decor-
rere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre
di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare,
in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori ri-
sparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di cia-
scun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica deri-
vanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli
obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica,
gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e
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i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di
stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3
non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita-
mento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consi-
glio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corri-
spondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vi-
gente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni le-
gislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungi-
mento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.0.2

Bertuzzi, Mirabelli, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina, Fabbri,

Fissore, Giacobbe, Orrù, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti,

Turano, Vaccari, Pegorer

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detra-
zione di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche
alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini
delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese
sostenute dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua
di 110 milioni per l’anno 2014, di 220 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 fino all’anno 2024».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di
euro per l’anno 2014, a 220 milioni di euro per l’anno 2015 e a 160 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2016.fino all’anno 2024, si provvede
mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012,n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 lu-
glio 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,
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le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore ridu-
zione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento
netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21. comma 5. lettera b) della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21. comma 5. lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009,delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2014 Dal 2016 2014 2015 Dal 2016

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 55,0 100,0 70,0 55,0 100,0 70,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 15,0 30,0 20,0 15,0 30,0 20,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 10,0 5,0 0,0 10,0 5,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 5,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0

Ministero della difesa . . . . . . 30,0 50,0 40,0 30,0 50,0 40,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 110,0 220,0 160,0 110,0 220,0 160,0
».

14.0.3
Mirabelli, Bertuzzi, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane,

Turano, Vaccari, Pegorer

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici pos-
seduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni,



— 97 —

ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di
cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all’articolo
16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e proroghe. Le detrazioni si applicano
alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di

euro per l’anno 2014, a 220 milioni di euro per l’anno 2015 e a 160 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante i seguenti

risparmi di spesa:

a) All’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, 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, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulte-
riore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed inde-
bitamento netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21. comma 5. lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5. lettera b) della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2014 Dal 2016 2014 2015 Dal 2016

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 55,0 100,0 70,0 55,0 100,0 70,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 15,0 30,0 20,0 15,0 30,0 20,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 10,0 5,0 0,0 10,0 5,0

Ministero della giustizia . . . 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti . . . . . . . . . 5,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0

Ministero della difesa . . . . . 30,0 50,0 40,0 30,0 50,0 40,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 110,0 220,0 160,0 110,0 220,0 160,0
».

14.0.4
Bertuzzi, Mirabelli, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina, Fabbri,

Fissore, Giacobbe, Orrù, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti,

Turano, Vaccari, Pegorer

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 344 a 347 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 2, comma 1, lettera b), del de-
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creto interministeriale di attuazione 19 febbraio 2007, si interpretano nel
senso che nella definizione di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa rientrano tutti
gli immobili ancorché non direttamente utilizzati nell’esercizio dell’atti-
vità d’impresa, ivi compresi gli edifici o le unità immobiliari, oggetto del-
l’attività dell’impresa, locati o assegnati a terzi o che rappresentano beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di
euro per l’anno 2014, a 220 milioni di euro per l’anno 2015 e a 160 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2016 fino all’anno 2024, si provvede
mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:«3-bis.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012,n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 lu-
glio 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,
le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore ridu-
zione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento
netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quater. l Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21. comma 5. lettera b), della citata legge
17. 196 del 2009,delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».



— 100 —

Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2014 Dal 2016 2014 2015 Dal 2016

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 55,0 100,0 70,0 55,0 100,0 70,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 15,0 30,0 20,0 15,0 30,0 20,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 10,0 5,0 0,0 10,0 5,0

Ministero della giustizia . . . 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti . . . . . . . . . 5,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0

Ministero della difesa . . . . . . 30,0 50,0 40,0 30,0 50,0 40,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 110,0 220,0 160,0 110,0 220,0 160,0
».

14.0.5
Marinello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo le parole: "della legge 23 agosto 2004, n. 239." sono inserite
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le seguenti: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione
nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a
fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite
delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale di-
vieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4,
6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autoriz-
zatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all’efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione
delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito
dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti auto-
rizzatori e concessori conseguenti e connessi". e le parole: "A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle
concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annual-
mente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per
cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l’olio" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti
a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19,
comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal
10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento
per l’olio"».
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Art. 15.

15.200
Di Biagio, Dalla Zuanna

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 15. – 1. A partire dal 2014, in attuazione dell’articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e
degli articolo 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in legge dall’articolo
1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare ita-
liano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, energe-
tica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso pro-
grammi di:

a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della
sicurezza statica e antisismica;

b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;

c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio
di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
maggio 2001 n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);

b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, articolo 1,
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità
di cogenerazione ad alto rendimento cosı̀ come definite dall’articolo 2,
comma 1, lettera o), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici,
anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – Building In-
formation Modeling;

d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organi-
smo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costru-
zioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l’accreditamento deve es-
sere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato mem-
bro della Unione europea ai sensi del Regolamento 20081765/CE, o firma-
tario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) –
ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento
statico, antisismico e di efficienza energetica;

e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti,
elettriche e termiche
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f) le colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui agli articoli 17-
quinquies e 17-sexies, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito,
con modificazioni, in legge dall’articolo 1, comma 1, legge 7 agosto
2012, n. 134.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possie-
dono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento, sono:

a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

b) persone giuridiche comprese le E.S.Co;

c) le associazioni tra professionisti;

d) le Amministrazioni pubbliche;

e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente
articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimo-
nio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato
con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi, dal risparmio ed ef-
ficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica,
da incentivi fiscali finalizzati all’investimento nella misura unica del
50%, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare.

Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d’interesse
vantaggiosi per l’investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglio-
ramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da
Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa
depositi e prestiti Spa.

6. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall’ar-
ticolo 2, lettera i), decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate
ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manu-
tenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell’ambito delle legislazione
vigente, in attuazione anche di procedure di project financing e di finan-
ziamento tramite terzi per gli investimenti in attività di riqualificazione,
ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità
elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio
energetico e idrico del patrimonio immobiliare.

7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro
forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile
adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assun-
zioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indetermi-
nato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36
mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura
del 35% con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia
uno sgravio previdenziale nella misura del 35%.
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Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi
fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto perce-
pito».

15.3

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

Uras

Al comma 1, dopo le parole: «definizione di misure ed incentivi», in-
serire le seguenti: «permanenti e».

15.5

Vaccari, Pezzopane, Margiotta, Gianluca Rossi, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli,

Ricchiuti, Turano, Pegorer

Al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il mi-
glioramento» inserire la seguente: «sismico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di

euro per l’anno 2014, a 220 milioni di euro per l’anno 2015 e a 110 mi-
lioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i se-

guenti risparmi di spesa:

a) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, 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, le amministrazioni centrali dello Stato, prov-
vedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da
finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nel-
l’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2015, gli interventi correttivi necessari



— 105 —

per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.

Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2015
Dal 2016
al 2024

2014 2015
Dal 2016
al 2024

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 55,0 100,0 70,0 55,0 100,0 70,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 15,0 30,0 20,0 15,0 30,0 20,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 10,0 5,0 0,0 10,0 5,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 5,0 15,0 10,0 5,0 15,0 10,0

Ministero della difesa . . . . . . 30,0 50,0 40,0 30,0 50,0 40,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 110,0 220,0 160,0 110,0 220,0 160,0
».
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15.201

Pelino

Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici esi-
stenti», inserire le seguenti: «sotto il profilo sismico.».

Conseguentemente, all’articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere i se-

guenti:

«2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, per le spese documentate,
sostenute relativamente agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis,
pari a 12,2 milioni di euro per l’anno 2014, a 20,3 milioni di euro per
l’anno 2015 e a 14,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

15.9

Pezzopane, Vaccari, Margiotta, Gianluca Rossi, Astorre, Collina,

Fabbri, Fissore, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Giacobbe, Moscardelli,

Ricchiuti, Turano, Pegorer

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi, le disposizioni di cui
agli articoli 14 e 16 si applicano anche ai soggetti titolari di reddito d’im-
presa che realizzano progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente
con finalità turistico-ricettive».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 62,3 milioni di

euro per l’anno 2014, a 71,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 65,2 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2016 fino all’anno 2023 e a 56,4 mi-

lioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori
risparmi di spesa:

a) all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
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legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provve-
dono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto
da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati
nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2015, gli interventi correttivi neces-
sari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro
dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di fi-
nanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire
gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Con-
siglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispon-
dente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di cia-
scun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al ci-
tato comma 3-ter.».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2015
Dal 2016
al 2024

2014 2015
Dal 2016
al 2024

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 28,3 28,7 28,2 28,3 28,7 28,2

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 10,0 14,0 13,0 10,0 14,0 13,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Ministero della giustizia . . . . 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ministero degli affari esteri . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 5,0

Ministero della difesa . . . . . . 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 62,3 71,7 65,2 62,3 71,7 65,2
».

15.11
Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bisinella, Bitonci, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE del comune italiano di
ultima residenza e che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia».
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ORDINI DEL GIORNO

G15.150

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

Uras

Il Senato,

premesso che:

la sicurezza e l’efficienza di un sistema elettrico in cui coesistono
grossi impianti di produzione centralizzati e piccoli-medi impianti distri-
buiti sul territorio, spesso scarsamente programmabili, vanno garantiti da
sistemi di accumulo dell’energia sia tradizionali, come ad esempio le cen-
trali idroelettriche di pompaggio, sia innovativi, come gli accumuli elettro-
chimici di dimensioni e con funzioni diverse da quelle consuete, i serbatoi
di aria compressa, l’idrogeno, la gestione intelligente della domanda;

la sperimentazione e la diffusione dei «cluster» nei quali un opera-
tore gestisce in modo coordinato, quindi più efficiente, impianti tradizio-
nali e fonti rinnovabili, ubicati in un medesimo territorio consente di va-
lorizzare cicli combinati come l’accumulo virtuale, facendoli entrare in
funzione ogni qual volta vi sia un deficit di potenza. Questa funzione
va remunerata mediante un meccanismo ad hoc, denominato flexibility

payment, limitato agli interventi di bilanciamento delle rinnovabili non
programmabili, per i quali va stabilito un merit order;

la sperimentazione e la diffusione dei «cluster» deve essere realiz-
zata dando priorità agli impianti modificati per aumentarne la flessibilità e
successivamente va estesa a quelli non flessibilizzati, sempre ubicati nella
medesima zona, garantendo la massima trasparenza per il meccanismo di
formazione dei prezzi;

l’opzione dei cicli combinati va messa in concorrenza con l’offerta
da parte di accumuli esistenti o commercialmente disponibili,

impegna il Governo:

a emanare adeguate misure atte alla promozione e diffusione dei
sistemi di flessibilizzazione in ambito energetico che consentano un più
sicuro e congruo efficientamento del sistema elettrico nazionale.
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G15.100
Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

il provvedimento in esame mira a favorire la riqualificazione e
l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità
al diritto dell’Unione europea, intervenendo sia attraverso modifiche ed in-
tegrazioni all’attuale impianto normativo sia mediante la proroga ed il po-
tenziamento dei vigenti meccanismi agevolativi;

il decreto-legge n. 63 conferma le detrazioni fiscali del 50 per
cento per gli impianti fotovoltaici che rientrano nella categoria di «opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici»;

considerato che:

nel 2012 il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto
Sluglio 2012, ha modificato il regime di incentivazione del fotovoltaico
del precedente IV Conto energia introducendo il V Conto energia. Il si-
stema incentivante citato si riferisce agli impianti fotovoltaici di potenza
non inferiore al kWe a impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative
o a concentrazione, con potenza superiore a 1 kW e inferiore a S MW, che
entrano in esercizio in data successiva al 26 agosto 2012. Il decreto ha sta-
bilito altresı̀ che le modalità di incentivazione del fotovoltaico cessino de-
corsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo
cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno;

il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato il raggiun-
gimento del tetto di 6,7 miliardi di euro di costo totale annuo degli incen-
tivi, limite oltre il quale lo schema di incentivi cessa di esistere. L’Aeeg
ha individuato nel 6 giugno 2013, la data nella quale il costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha rag-
giunto il valore di 6,7 miliardi di euro;

la cessazione degli incentivi non potrà che comportare effetti nega-
tivi sul raggiungimento degli obiettivi europei in tema di energie rinnova-
bili. Si deve constatare che, ancora una volta, si impedisce una corretta
programmazione degli investimenti, e allo stesso tempo non si interviene
sull’eliminazione di oneri impropri gravanti sulla bolletta elettrica;

la mancata previsione di incentivi assesterà un duro colpo alle
aziende del comparto delle rinnovabili e dell’efficienza energetica che ri-
schieranno in molti casi il fallimento – con le evidenti e pesanti ricadute
occupazionali – e comporterà la fuga dei capitali stranieri, che in questo
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contesto certamente non sceglieranno di investire nel nostro Paese, pregiu-
dicando ne lo sviluppo;

a riguardo, occorre evidenziare che nel Contributo al Consiglio Eu-
ropeo del 22 maggio 2013, la Commissione Europea afferma che i regimi
nazionali di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili hanno dato un
contributo determinante alla promozione di una forte crescita delle mede-
sime energie rinnovabili, ma che in alcuni Paesi gli «improwisi cambia-
menti dei regimi di sostegno, in alcuni casi con effetto retroattivo, hanno
contribuito all’incertezza tra gli investitori»;

tale scenario si verificherà nonostante lo sviluppo degli anni prece-
denti dell’industria fotovoltaica abbia consentito di ridurre la dipendenza
energetica del nostro Paese, facendo sı̀ che nel solo 2012 si è riusciti
ad evitare l’importazione di 2 miliardi di euro di gas con risparmi stima-
bili per 1,42 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, in tempi brevi, misure volte ad
apportare al regime di incentivazione di cui in premessa le necessarie mo-
difiche allo scopo di definire con certezza un sistema incentivante plurien-
nale ed assicurare conseguentemente la programmazione degli investi-
menti;

a rivedere, in particolare, i meccanismi dei tetti di costo totale an-
nuo e i limiti di potenza nominale installata, in modo da consentire un ac-
cesso più ampio alle incentivazioni e di non comprimere le potenzialità di
sviluppo del settore, quale contributo al conseguimento del raggiungi-
mento degli obiettivi europei.

G15.101

Divina, Bitonci, Calderoli, Consiglio, Munerato, Arrigoni, Candiani,

Crosio, Stefani, Bellot, Centinaio, Davico, Stucchi, Bisinella,

Comaroli, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una
crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare italiano;

all’interno dello stesso provvedimento, alcune disposizioni preci-
sano come quanto previsto dalla norma trovi applicazione nelle more della
definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale;

una consolidamento del quadro normativa garantirebbe senza dub-
bio una maggiore semplicità nell’applicazione delle disposizioni e uno svi-
luppo economico del settore immobiliare maggiore, tanto più importante
in un momento di crisi economica come quello attuale,
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impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati ad una rapida
stabilizzazione normativa di apposite misure finalizzate a favorire la rea-
lizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli
edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico.

G15.102

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo, Nugnes

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

in questi ultimi anni, grazie anche al determinante impulso del-
l’UE, è emersa la necessità di promuovere l’efficienza energetica dei Paesi
membri considerando, oltre le azioni specifiche sull’efficientamento ener-
getico, la dimensione economico e sociale dello sviluppo, intesa anche
come occasione per migliorare la competitività e la ricerca, e conseguen-
temente accrescere l’occupazione e la produttività;

l’importanza della definizione di indirizzi e azioni per ridurre i
consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l’efficienza energe-
tica e per abbattere le emissioni di gas serra sono priorità a cui il sistema
Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi;

è ampiamente riconosciuto che la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti, pubblici e privati, costituisce la maggiore fonte di «Nega-
joule» in Italia (energia non prodotta con le centrali grazie al risparmio
energetico) e come tale generi una notevole richiesta di metodologie e tec-
nologie avanzate e competitive per migliorare l’efficienza energetica. In-
centivare la ricerca e promuovere interventi di riqualificazione sugli edi-
fici esistenti potrebbero fungere da volano per la ripresa dell’economia ita-
liana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, e soprattutto con-
correre al raggiungimento degli obiettivi europei che si dovranno raggiun-
gere al 2020;

l’Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto,
e con l’Unione europea nell’ambito del pacchetto «clima-energia» vinco-
lanti per l’avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto
di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche ener-
getiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto
il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio
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di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per

l’Italia;

secondo uno studio della Fondazione per lo sviluppo sostenibile,

realizzato nel 2013 e relativo agli obiettivi del protocollo di Kyoto,

«per incrementare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici,

l’Italia dovrà allinearsi alle indicazioni della Roadmap al 2050 presentata

dalla Commissione Europea». Secondo l’analisi della Fondazione ciò si-

gnificherà ridurre le attuali 456/470 MtC02eq a 440 nel 2020 e 370 entro

il 2030. Tali obiettivi «potrebbero essere conseguiti supportando politiche

nazionali in favore delle energie rinnovabili e delle’efficienza energetica

in grado di consolidare i miglioramenti degli ultimi anni, stimolando al

tempo stesso la ripresa economica»;

in particolare, il perseguimento dell’efficientamento energetico è

stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci, fina-

lizzati a facilitare la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica.

Tra questi, particolare rilievo, hanno assunto le agevolazioni fiscali del 55

per cento per interventi di riqualificazione energetica;

è da più parti riconosciuto che l’incentivo fiscale del 55 per cento

è una delle misure anticicliche di gran lunga più efficaci attivate negli ul-

timi anni con effetti decisamente positivi sul bilancio del nostro Paese;

il provvedimento in esame incrementa i benefici fiscali per gli in-

terventi di efficientamento energetico, prevedendo in particolare che le

spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici si

applicano nella misura del 65 per cento, in luogo del 55 per cento prece-

dentemente previsto, alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del

decreto in esame al 31 dicembre 2013. La proroga di sei mesi è un lasso

di tempo troppo ristretto per poter programmare e mettere in cantiere in-

terventi completi di efficientamento;

allo stato attuale solo una piccola porzione del patrimonio edilizio

è stato messo in efficientamento energetico, tenuto conto che la maggior

parte degli interventi eseguiti riguardano per lo più la sostituzione di in-

fissi, di caldaie e il solare termico. Al fine di rendere efficiente gran parte

del patrimonio edilizio pubblico, occorrerebbe, dunque, stabilizzare l’age-

volazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, iniziative dirette a

dare stabilità all’agevolazione fiscale per l’efficientamento energetico de-

gli edifici, attualmente prevista in misura pari al 65 per cento solo fino al

31 dicembre 2013, cosı̀ da permettere il raggiungimento degli obiettivi eu-

ropei al 2020.
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G15.151
Morgoni, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore,

Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti,

Turano, Margiotta, Vaccari, Pegorer

Il Senato,

In sede di esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante di-
sposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione av-
viate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale (A.S. 783).

Premesso che,

con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali si-
licatici (i.e. crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite)
che si ritrovano naturalmente nelle rocce ed, a causa della loro aspetto
asbestiforme (i.e. cristalli fibrosi con lunghezza superiore od uguale a
5 ~ e rapporto di allungamento (L : D) maggiore od uguale a 3 : 1),
sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per l’essere umano;

la loro pericolosità consiste, come riconosciuto dalle autorità sani-
tarie e da ricerche medico-scientifiche, nella capacità di rilasciare fibre po-
tenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni pos-
sono provocare gravi malattie come asbestosi, mesiotelioma a carcinoma
polmonare;

fino agli anni novanta purtroppo i materiali amiantiferi hanno
avuto un grande utilizzo nell’industria perché la loro struttura fibrosa re-
siste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abra-
sione e all’usura, hanno un’alta resistenza meccanica ed un’alta flessibi-
lità, presentano proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e si legano facil-
mente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni
polimeri (gomma, PVC). Per anni sono stati considerati materiali versatili
a basso costo, e sono stati utilizzati per la preparazione di materiali quali
cemento-amianto, termo e fono isolanti, tessili per l’edilizia sia pubblica
che privata;

solo a seguito di ricerche medico-scientifiche ed al crescente insor-
gere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ot-
tanta, a carico dei lavoratori del settore con alta esposizione alle fibre
di amianto, la comunità tutta ha iniziato a ritenere l’utilizzo e l’esposi-
zione – professionale e non – alle fibre di amianto un grave pericolo
per la salute umana ed a considerare l’amianto un contaminante ambien-
tale;

sulla base di queste considerazioni, oltre alla legge n. 257 del
1992, ha vietato nel nostro paese l’estrazione, l’importazione, l’esporta-
zione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati ema-
nati alcuni decreti e circolari applicative con l’obiettivo di gestire il poten-
ziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e
coperture;
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le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi,
previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6
settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso
per l’alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo e consi-
stono in: 1) rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in di-
scariche speciali; 2) incapsulamento; 3) confinamento. La messa in sicu-
rezza dei rifiuti derivanti dalla rimozione è sempre più problematica per
diversi motivi tra cui la difficoltà a rendere sostenibile per l’ambiente la
creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i ge-
stori di discariche dovrebbero sopportare per l’adeguamento alla nuova
normativa;

il decreto del 29 luglio 2004 n. 248 ha introdotto ulteriori possibi-
lità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i
processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell’a-
mianto (i.e. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente
realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo
del prodotto trattato; secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dalla As-
sociazione italiana esposti amianto sono più di 32 milioni le tonnellate di
amianto nel paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34
mila i siti da bonificare;

sempre secondo quanto dichiarato dalle associazioni ambientaliste
e dalla «Associazione Italiana Esposti Amianto, la bonifica dei siti conta-
minati "procede lentamente" tanto che "ai ritmi attuali dovremmo convi-
vere con l’amianto almeno fino al 2100"»;

nel novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda Conferenza
governativa nazionale sull’amianto, nel corso della quale sono stati indi-
cati gli obiettivi da perseguire in questa nuova e ultima fase della lotta
per la completa eliminazione della fibra killer dall’Italia;

il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Corrado Clini, nel corso della conferenza governativa, parlò di 40mila
siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi almeno
400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi e mezzo
di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi 16rnila meso-
teliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;

secondo l’ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i
decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall’esposizione
all’amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia; nei prossimi de-
cenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche su-
perare i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei
decessi provocati dall’amianto, incremento che raggiungerà l’apice tra il
2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risolu-
zione sulle minacce per la salute legate all’amianto e sulle prospettive
di eliminazione di tutto l’amianto esistente; si tratta di un importante
atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto; nella
risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in disca-
rica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di
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fibre di amianto nell’ambiente, in particolare nell’aria e nelle acque di
falda;

nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale
amianto. In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto an-
che all’attività non professionale come ad esempio «l’esposizione ambien-
tale o paraoccupazionale»;

proprio per avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-
legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero
134 del 2012, all’articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del
50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento
energetico che riguardano anche la bonifica dell’amianto. Tale detrazione
copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;

alla luce di quanto esposto In premessa appare evidente la neces-
sità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per pro-
muovere ed incentivare la bonifica degli edifici dall’amianto, sia con me-
todologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva
dell’amianto (tramite piro lisi o carbonatazione) e tutelare la salute pub-
blica;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stabilizzare l’agevolazione fiscale per le
opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la
bonifica dell’amianto, sia con metodi tradizionali che con trasformazione
definitiva dell’amianto, tramite pirolisi o carbonatazione, al fine di tutelare
la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l’edilizia di qua-
lità capaci di dare impulso all’economia ed all’occupazione del settore.

G15.152

Marinello

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63
del 2013;

impegna il Governo:

a definire, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, un programma di interventi per le bonifiche am-
bientali connesse allo smalti mento dell’amianto dei baraccamenti costruiti
per il ricovero dei sinistrati del Belice a seguito dei terremoti del 1968,
all’uopo impiegando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione asse-
gnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo
2009, nel limite dell’importo di 45 milioni di euro, anche mediante una
rimodulazione degli interventi e delle relative risorse.
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G15.103

Girotto, Cioffi, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione av-
viate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale (A.S. 783),

premesso che:

nonostante il legislatore nazionale con la legge n. 257 del 1992,
abbia provveduto a sancire divieto di estrazione, lavorazione e commercia-
lizzazione dell’amianto e la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del
territorio, a causa dell’elevata pericolosità per la salute in conseguenza
dell’esposizione all’amianto, a tutt’oggi, si registra la presenza di amianto
in moltissime strutture ed edifici, pubblici e privati, comprese molte
scuole del nostro Paese. Edifici e strutture che dovrebbero essere bonifi-
cate e messe In SIcurezza;

secondo alcune stime nelle aree urbane italiane vi sarebbero circa
32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire (fonte CNR);

per molti anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato
legato soltanto ai lavoratori del settore e, solo a partire dagli anni ottanta,
l’attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla possi-
bilità di considerare l’amianto un contaminante ambientale. Sulla base di
queste considerazioni, oltre alla Legge 257/92, che vieta nel nostro Paese
l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, sono stati emanati decreti e circolari applicative
con l’obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza
di amianto negli edifici, manufatti e coperture;

tuttavia, la predetta legge n. 257 del 1992, è stata soltanto parzial-
mente attuata, in particolare per ciò che concerne la mappatura della pre-
senza di amianto e la relativa bonifica nonché per quanto concerne l’indi-
viduazione dei siti di discarica o le modalità di trattamento del materiale
rimosso. Di fatto in tutta Italia si continua a rinvenire amianto in manu-
fatti ancora in opera, soprattutto in grandi impianti a servizio di processi
produttivi, oltre che negli ambienti di vita pubblica (scuole, ospedali e al-
tri edifici aperti al pubblico);

materiale contenente amianto è presente anche negli edifici privati
e, dunque, si rende necessario incentivarne la bonifica;

tale situazione acclarata rappresenta l’evidenza che l’intera popola-
zione continua ad essere esposta ad una fonte di grave rischio per la sa-
lute. La concretizzazione del rischio di esposizione ad amianto comporta
nelle persone esposte l’insorgere delle cosiddette patologie asbesto-corre-
late che si manifestano sotto forma di mesotelioma, tumore al polmone,
alla laringe, all’ovaio, e altro, come tra l’altro accertato dalla sentenza
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del 13 febbraio 2012 emessa dal tribunale di Torino con la quale sono
stati condannati i massimi vertici della multinazionale elvetica Etemit;

la vastità del fenomeno è testimoniata dai dati derivanti dalla peri-
metrazione dei siti di interesse nazionale: il ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, ha recentemente parlato di
40mila siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi al-
meno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi
e mezzo di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi
16mila mesoteliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;

lo scorso aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto.
In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all’at-
tività non professionale come ad esempio «l’esposizione ambientale o pa-
raoccupazionale»;

al fine di avviare concrete politiche di smaltimento dell’amianto il
decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge nu-
mero 134 del 2012, all’articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre
del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficienta-
mento energetico che riguardano anche la bonifica dell’amianto. Tale de-
trazione copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;

impegna il Governo:

alla luce di quanto esposto in premessa, a prevedere la stabilizza-
zione della citata detrazione per le opere di ristrutturazione e di efficien-
tamento energetico che riguardano anche la bonifica dell’amianto, al fine
di implementare le attività di bonifica degli edifici, sia pubblici che pri-
vati, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
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EMENDAMENTI

15.0.1

Marinello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi connessi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Gli interventi di smaltimento di amianto connessi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili sono ammessi alle detrazioni fiscali di cui
ai commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono individuate le tipologie di intervento ammesse a fruire delle
detrazioni richiamate al comma 1.

3. Ferma 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
spanni di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-
scun anno a decorrere daIl’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-
cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-
gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decor-
rere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica de-
rivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del ri-
spetto degli obiettivi di rispanllio di cui al medesimo comma. A seguito
della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti
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dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella
allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’amhito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modifica-
zioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

15.0.200
Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 344
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299
deve intendersi nel senso che la detrazione dall’imposta lorda in esso con-
tenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza
demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta amplia-
menti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell’edificio preesistente».

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante riduzione, fino al 60 per cento per ciascuno degli anni a
partire dal 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7».
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Art. 16.

16.1

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole spese
documentate relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento
fino al 30 giugno 2014».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-
mente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni»,
«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,
«314,3 milioni», «424,5 milioni», «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E conseguentemente all’articolo 21, comma 3, dopo la lettera a), ag-
giungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel
2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-

giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e
le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
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16.4
D’onghia, Merloni

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all’articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all’articolo 16, comma 1,
pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede me-
diante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma
3-ter.

3-ter. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "14,1 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,1 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12,1 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "10,5 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento"».

16.5
D’onghia, Merloni

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all’articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all’articolo 16, comma 1,
valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a
valere sui risparmi di spese di cui al comma 3-ter.

3-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. 228, al fine di consentire alle amministra-
zioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente
primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative
alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative
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agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale
da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non infe-
riore a 200 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro
il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori
interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto
dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente
comma.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al
comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al me-
desimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al
comma 3-ter. predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono in-
seriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a se-
guito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter. non risultino ade-
guate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con
il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,
necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 3-ter., nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ri-
tenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di ri-
sparmio di cui al medesimo comma».

16.3
Pelino

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le se-

guenti: «31 dicembre 2014».

16.6
Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le se-
guenti: « 30 giugno 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 64,1
milioni di euro l’anno 2014, 172,4 milioni di euro per l’anno 2015,

115,7 milioni di euro per l’anno 2016, 115,7 milioni di euro per cia-
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scuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l’anno

2024, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni
previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo;

non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pen-
sioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contribu-

tivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al si-

stema retributivo, l’ammontare onnicomprensivo non può superare i
10.000 euro netti mensili».

16.11
De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui al decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti
fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di
provenienza europea (made in UE).

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1,8 milioni per
il 2013; 18,6 milioni per il 2014 e 11,6 milioni a decorrere dal 2015 si
provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni 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 ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente 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, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammon-
tare complessivo non inferiore a 1,8 milioni per il 2013; 18,6 milioni per
il 2014 e 11,6 milioni a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predi-
spongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi
correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla le-
gislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ot-
tobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pub-
blica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-quater, ai fini
del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A se-
guito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater pre-
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disposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 1-quater non risultino adeguate a conseguire gli
obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge
di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanzia-
rie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie
a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-qua-
ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indi-
spensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di
cui al medesimo comma. ».

16.12

Divina, Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accu-
mulo a batterie dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di
imposta di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto- legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa per le spese documentate,
sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 20

milioni di euro l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015, 35 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024, a decorrere
dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare
i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-

sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto
trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-

stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
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16.13

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

Uras

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, si applica,
esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera h) dell’articolo 16-
bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre
1986, n. 917, anche ai soggetti IRES di cui all’articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e alle società
di persone e persone fisiche con partita IVA».

16.14

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

Uras

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, ag-
giungere in fine le parole: "che utilizzano componentistica principale di
provenienza europea (made in UE)"».

16.16

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni
contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione
regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del
beneficio e l’integrale restituzione delle somme già godute».
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16.18

Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verifi-
catisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 mag-
gio 2013, la detrazione di imposta di cui all’articolo 11, comma 1, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa
per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre
2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 129
milioni di euro per l’anno 2014, 344 milioni di euro per l’anno 2015, 232

milioni di euro per l’anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2013 e 174 milioni di euro per il l’anno 2024, a decor-

rere dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale
pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono su-

perare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi
corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il pre-

detto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’am-

montare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.19

Consiglio, Arrigoni, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la
detrazione di imposta di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa per le spese docu-
mentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 129
milioni di euro per l’anno 2014, 344 milioni di euro per l’anno 2015, 232

milioni di euro per l’anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2013 e 174 milioni di euro per il l’anno 2024, a decor-

rere dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale
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pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono su-

perare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi

corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il pre-

detto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati

da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’am-

montare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.20

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In favore di soggetti portatori di handicap, ai sensi degli ar-

ticoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta

relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell’articolo 16-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata

in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014. La dispo-

sizione di cui al precedente periodo non preclude l’accesso alla detrazione

di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammon-

tare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 100

milioni di euro per l’anno 2014, 200 milioni di euro per l’anno 2015, 150

milioni di euro per l’anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2013 e 100 milioni di euro per il l’anno 2024, a decor-

rere dal 10 gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale

pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono su-

perare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi

corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il pre-

detto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati

da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’am-

montare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
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16.202

Zeller, Palermo, Berger, Panizza, Laniece, Fravezzi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i lavori di manutenzione sulle parti comuni degli edifici
condominiali, ai fini del computo del limite complessivo di spesa, di
cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le spese relative ai lavori
sulle parti comuni dell’edificio, in quanto oggetto di autonoma previsione
agevolativa, devono esse considerate in modo autonomo». All’onere deri-
vante dal presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 55 per
cento per ciascuno degli anni a partire dal 2014 al 2023, dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

16.200

Marcucci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresı̀ agli in-
terventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli edifici dan-
neggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province
di Lucca e Massa-Carrara individuate dall’ordinanza del Consiglio dei Mi-
nistri del 25 giugno 2013».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 30 milioni per
l’anno 2014, a 49 milioni di euro per l’anno 2015 e a 37 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016 fino all’anno 2024, si provvede a valere
sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

All’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del de-
creto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del de-
creto-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, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una
ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed
indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 3-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a
decorrere dall’anno 2014, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari
a quanto indicato nell’allegato 1.
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3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dall’anno 2015, gli interventi correttivi necessari
per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi
di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi
in termini di indebita mento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri
e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata leaae n.
196 del 2009,delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a va-
lere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter».
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Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

2014 2015
Dal 2016
al 2024

2014 2015
Dal 2016
al 2024

Ministero dell’economia e
delle finanze . . . . . . . . . . 15,0 25,0 20,0 15,0 25,0 20,0

Ministero dello sviluppo eco-
nomico . . . . . . . . . . . . . . 5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 5,0

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della giustizia . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero degli affari esteri . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’interno . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti . . . . . . . . . . . 10,0 15,0 15,0 10,0 15,0 15,0

Ministero della difesa . . . . . . 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministero della salute . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale . . . 40,0 60,0 50,0 40,0 60,0 50,0 ».

16.201
Campanella, Santangelo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, alle spese sostenute per la
installazione degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale non supe-
riore a 100 kW, si applicano detrazioni di cui al comma 1, nella misura
del 65 per cento».
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Conseguentemente, all’articolo 21, comma 3, sostituire rispettiva-

mente le parole: «47,8 milioni»; «271,3 milioni»; «373,5 milioni»;
«260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni»,
«314,3 milioni», «424,5 milioni» e «311,7 milioni» e «308,8 milioni»;

E conseguentemente all’articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a),
aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro
nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.».

E conseguentemente ancora, all’articolo 21, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

«3-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le
parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle se-
guenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

16.17

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immo-
bili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento del-
l’IMU».

16.24 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
è altresı̀ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese do-
cumentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per l’acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera
installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparec-
chiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’ar-
redo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al pre-



— 133 —

sente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari
importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro, da considerarsi inclusi nel massimale di spesa di 96.000 euro di cui
all’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

16.22

Pelino

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «spese documentate»,
inserire le seguenti: «e sostenute dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto».

16.23

Fabbri, Gianluca Rossi, Collina, Astorre, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «spese documentate»,
inserire le seguenti: «e sostenute dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto».

16.25

Sonego, Galimberti, Conte, Bonfrisco, Sangalli, Saggese, Puppato,

Puglisi, Spilabotte, Fissore, Filippin, Casson, De Monte, Cuomo, Santini

Al comma 2, dopo le parole: «per l’acquisto di mobili» è aggiunto

l’inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica,».

16.26

Sonego, Galimberti, Merloni, Luigi Marino, D’onghia, Di Maggio,

Olivero, Maurizio Rossi, Romano, Pegorer, Chiti, Amati, De Biasi,

Santini, Migliavacca, Mirabelli, Morgoni, Russo

Al comma 2, dopo le parole: «per l’acquisto di mobili» è aggiunto

l’inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione
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di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le

quali sia prevista l’etichetta energetica,».

16.27

Sonego, Galimberti, Bisinella, Candiani, Consiglio, Munerato, Stefani,

Bellot, Arrigoni, Centinaio

Al comma 2, dopo le parole: «per l’acquisto di mobili» è aggiunto

l’inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le

quali sia prevista l’etichetta energetica,».

16.28

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, dopo le parole: «per l’acquisto di mobili», inserire le

seguenti: « e di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A

+, ».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 35

milioni di euro l’anno 2014, 71 milioni di euro per l’anno 2015,50 milioni

di euro per l’anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2017 al 2023 e 38 milioni di euro per l’anno 2024, a decorrere dal 1º

gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ov-

vero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000

euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti

esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto tratta-

mento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni

previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare onni-

comprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
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16.29

Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, dopo le parole «per l’acquisto di mobili», inserire le

seguenti: « prodotti da aziende che appartengono alla filiera del made
in Italy».

16.30

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

Uras

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «non-
ché le spese per l’acquisto di impianti, a componentistica principale di
provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell’ac-
qua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7
febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono
essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di
C02 alimentare.», e al secondo periodo aggiungere in fine le parole: «per
l’acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione do-
miciliare dell’acqua.»

Conseguentemente dopo il comma 3 dell’articolo 21 aggiungere i se-
guenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 2 dell’articolo 16, pari a
1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3 milioni di
euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede a va-
lere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-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. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in mi-
sura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non
inferiore a 1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3
milioni di euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016. I Mini-
stri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli
ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto
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previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al
presente comma.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pub-
blica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del
rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito
della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella al-
legata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3ter, nonché tutte le modifi-
cazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.32

Bellot, Arrigoni, Consiglio, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «Il contri-
buente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione,
in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata so-
stenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non su-
periore a 10.000 euro».

16.39

D’Alı̀, Gibiino, Floris, Caridi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-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, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) di
ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della volume-
tria, effettuati su edifici a destinazione residenziale;";
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b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presi-

dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti:

"nonché di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria," e

le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto

mesi".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50

milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui ri-

sparmi spese di cui al comma 2-quater.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,

13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-

ficazioni 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 ammini-

strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-

rente 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, re-

lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di

spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli

oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,

sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura

tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-

feriore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri compe-

tenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal-

l’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in

aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparrni

di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ot-

tobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui

saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al

comma 2-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al

medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di

cui al comma 2-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi

sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora,

a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-quater non risultino

adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il

Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri

e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione

delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle

spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata

legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-

ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di

cui al comma 2-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-

mente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi

di risparmio di cui al medesimo comma».
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16.35

Pelino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la se-
guente: l-bis) relativi all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione».

16.38
Caridi, Floris

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti:
"nonché di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria nella
misura del 10 per cento al raggiungimento della classe A e del 20 per
cento al raggiungimento della classe A+," e le parole: "entro sei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui ri-
sparmi spese di cui al comma 2-quater.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni 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 ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente 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, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri compe-
tenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal-
l’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in
aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori ri-sparrni
di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ot-
tobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui
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saldi di fmanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al
comma 2-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di
cui al comma 2-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi
sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora,
a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-quater non risultino
adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-
ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 2-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-
mente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
di risparmio di cui al medesimo comma».

16.37

Vaccari, Pezzopane, Gianluca Rossi, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore,

Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Ricchiuti, Turano,

Pegorer

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate,
sostenute relativamente agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.»

Conseguentemente, all’articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 16-bis, pari a 1,9 milioni
di euro per l’anno 2013, a 13,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 48,1
milioni di euro per l’anno 2015, a 49,3 milioni di euro per l’anno 2016,
a 42,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a
34,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere su quota parte
dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 ago-
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sto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire 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 Mini-
stero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le
dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previ-
ste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2013, a 13,3 milioni di euro
per l’anno 2014, a 48,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 49,3 milioni di
euro per l’anno 2016, a 42,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022 e a 34,4 milioni di euro per l’anno 2023. I Ministri compe-
tenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il
30 marzo di ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli ulteriori inter-
venti correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla
legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente
comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente
comma, propone ogni anno, a decorrere dall’anno 2013, nel disegno di
legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensa-
bili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al
presente comma».

16.41

Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bisinella, Bitonci, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sostituire le parole: "96.000 euro" con le seguenti: "150.000 euro"».

16.42

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bisinella, Bitonci, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1º gen-
naio 2013 al 30 giugno 2014, per l’acquisto di mobili ignifughi finalizzati
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all’arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detra-
zione di imposta di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
20l2,n. 134, spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 50 per cento,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000
euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ri-
partita in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 84

milioni di euro per l’anno 2014, 84 milioni di euro per l’anno 2015, 70
milioni di euro per l’anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2013 e 52 milioni di euro per il l’anno 2024, a decorrere
dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare
i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-
sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto

trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-
stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare

onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.43

Consiglio, Bellot, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1º gen-
naio 2013 al 30 giugno 2014, per l’acquisto di mobili ignifughi finalizzati
all’arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al
pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione
dell’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detra-
zione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo.

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 84

milioni di euro per l’anno 2014, 84 milioni di euro per l’anno 2015, 70
milioni di euro per l’anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2017 al 2013 e 52 milioni di euro per il l’anno 2024, a decorrere
dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare
i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-

sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto
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trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-

stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

16.44

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

Uras

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La detrazione di cui al precedente comma 2, con le stesse mo-
dalità ed importi, è altresı̀ riconosciuta agli impianti, a componentistica
principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento dome-
stico dell’acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n.
25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e
che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione
e dosaggio di CO2 alimentare».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell’articolo 21 aggiungere i se-
guenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 2-bis dell’articolo 16,
pari a 1,1 milioni di euro nel 2013, 11,3 milioni di euro nel 2014, e
7,1 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi
di spesa di cui al comma 3-ter.

3-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. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in mi-
sura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non
inferiore a 1,1 milioni di euro nel 2013, 11,3 milioni di euro nel 2014, e
7,1 milioni di euro a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispon-
gono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi corret-
tivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legisla-
zione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pub-
blica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del
rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito
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della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella al-
legata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modifi-
cazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

16.45

Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto- legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie
che hanno contratto matrimonio dal 1º gennaio 2013, per l’acquisto di mo-
bili destinati all’arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione princi-
pale, spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 50 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro
per un’unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma
è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui
al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.».

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 84
milioni di euro per l’anno 2014, 84 milioni di euro per l’anno 2015, 70

milioni di euro per l’anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2013 e 52 milioni di euro per il l’anno 2024, a decorrere

dallo gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-
che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare

i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corri-
sposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto

trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da ge-
stioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare

onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
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16.46
Zeller, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli stessi contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
al comma 1 è inoltre riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle
ulteriori spese documentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli
immobili residenziali. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di
manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, re-
lative ad immobili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è ricono-
sciuta nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in
tre quote annuali di pari importo.

2-ter. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis,
valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a
valere sui risparmi spese di cui al comma 2-quater.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni 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 ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente 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, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il
30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori in-
terventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto
dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente
comma.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ot-
tobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al
comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al
comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti
in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito
della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a con-
seguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di
legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni fi-
nanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodula-
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bili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a
garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma».
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ORDINI DEL GIORNO

G16.100

Zeller, Berger, Laniece, Palermo, Panizza

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha inserito l’articolo 16-bis nel testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dell’imposta lorda sui
redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

l’articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Mi-
sure urgenti per la crescita del Paese», in materia di detrazioni per inter-
venti di ristrutturazione e di efficientamento energetico, dispone, al
comma 1, che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata
in vigore del decreto fino al giugno 2013, con riferimento agli interventi
di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica di cui
sopra, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unità immobiliare;

dalla norma non si evince chiaramente come debba applicarsi il
tetto massimo di spesa nel caso di lavori di manutenzione eseguiti sulle
parti comuni condominiali, posto che l’Agenzia delle Entrate, con Risolu-
zione 3 agosto 2007, n. 206/E, in occasione dell’interpretazione dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre n. 449 del 1997, ha stabilito che il limite
di spesa che costituisce il tetto massimo su cui è consentito calcolare la
detrazione percentuale deve essere riferito all’abitazione;

nella stessa Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in
relazione al computo del limite massimo di spesa, «le spese relative ai la-
vori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un ’autonoma pre-
visione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo»;

la circolare 19 giugno 2012, n. 25 dell’Agenzia delle Entrate, nel
richiamarsi alla relazione illustrativa al menzionato articolo l6-bis, ha spe-
cificato che restano comunque confermati l’ambito, soggettivo e oggettivo,
di applicazione delle disposizioni relative alla detrazione, introdotta dal-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosı̀ da consentire di
fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia;
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impegna il Governo:

a considerare la detrazione per i lavori comuni di un edificio con il
limite massimo di euro 48.000,00, elevato a euro 96.000,00 fino al 30 giu-
gno 2013, come autonoma previsione agevolativa, che può essere som-
mata a quella per le parti interne dell’edificio con un analogo tetto mas-
simo, al fine di facilitare l’applicazione della norma del decreto-legge in
oggetto e dell’articolo 16-bis di cui sopra e di consentire ai cittadini di
conoscere l’esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento
ancor prima della programmazione degli interventi.

G16.101

Bellot, Bitonci, Calderoli, Consiglio, Munerato, Arrigoni, Candiani,

Crosio, Stefani, Centinaio, Davico, Stucchi, Bisinella, Comaroli,

Divina, Volpi

Il Senato,

premesso che:

la crisi che ha colpito alcuni settori strategici dell’economia ita-
liana tra cui il manifatturiero, impone la necessità di adottare iniziative
a tutela dei prodotti italiani di qualità e di sostegno alle imprese;

molte piccole e medie imprese della filiera del «made in ltaly»
sono oggi seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente
dai Paesi del sud-est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficil-
mente controllabili e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;

l’industria del legno, che raccoglie decine di migliaia piccole e me-
die imprese, attraversa una fase di profonda crisi, sia dal lato della fles-
sione delle esportazione sia da quello della contrazione dei contrazione
dei consumi nazionali;

il settore, oltre a risentire dei fenomeni di contraffazione, è forte-
mente influenzato dagli effetti prodotti dalla crisi economica internazio-
nale, che ha colpito in modo particolare l’edilizia e i consumi di beni du-
revoli;

un’azione di sostegno alle imprese di settore che appartengono alla
filiera del «made in itlay potrebbe giocare un ruolo cruciale in vista della
ripresa economica, permettendo di proteggere l’industria nazionale del le-
gno-mobile dal rischio di una crescente emorragia di posti di lavoro e di
perdita di competenze e di relazioni di miera;

la filiel’a del mobile-arredo da lavoro a circa 410 mila persone,
con un fatturato di oltre 32 miliardi di euro e la crisi rischia oggi di to-
gliere competitlvità ad un settore che è strategico per la crescita dell’eco-
nomia taliana,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative in favore del comparto del mobile-arredo, tu-
telando le imprese della filiera del «made in Italy» attraverso la realizza-
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zione di misure che possano in primo luogo favorire gli acquisti di pro-
dotti nazionali eli qualità.

G16.102
Arrigoni, Bitonci, Calderoli, Consiglio, Munerato, Candiani, Crosio,

Stefani, Bellot, Centinaio, Davico, Stucchi, Bisinella, Comaroli,

Divina, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il comma 2, dell’articolo 16, del presente decreto-legge, prevede
forme di agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo
di immobili che, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 16, sono
oggetto di ristrutturazione;

il comparto del mobile-arredo è strategico per l’industria manifat-
turiera italiana, raccogliendo decine di migliaia di piccole e medie imprese
che, orientate sempre più verso l’innovazione e la qualità dei prodotti,
hanno raggiunto oggi eccellenti livelli di competitività;

l’attuale crisi dell’industria del legno, particolarmente profonda sia
dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione
dei consumi nazionali, non dipende quindi dalla mancanza di capacità
delle aziende, ma dalla gravità e dalla complessità della crisi economica
internazionale, che ha colpito in modo particolare l’edilizia e i consumi
di beni durevoli;

il perdurare della crisi ha comportato un forte deterioramento del
poter di acquisto delle famiglie italiane, tanto da portare molte di esse
ad intaccare i propri risparmi, oltre a limitare sempre più le spese, con
gravi ripercussioni sulla domanda interna;

si calcola che per l’anno 2013, i rincari dei prezzi e delle tariffe su
beni e servizi peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia,
comportando un’ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di con-
seguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese;

l’attuale congiuntura economica ha reso difficile se non impossi-
bile per molte famiglie l’acquisto di un immobile. Oltre alle enormi diffi-
coltà che si incontrano nell’acquisto di un immobile si deve tener conto
anche dei problemi legati alla necessità di ristrutturare e arredare gli im-
mobili acquistati per renderli abitabili;

è necessaria un’azione a sostegno del comparto del mobile-arredo
che aiuti sia le imprese di settore ad uscire dalla crisi sia le famiglie nel
sostenere le spese necessarie all’acquisto di mobili da destinare all’arredo
della propria abitazione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte a prevedere forme di agevo-
lazione fiscale per l’acquisto di mobili, da parte di famiglie che banno le-
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galmente contratto matrimonio, da destinare all’arredo di unità immobi-
liari da adibire ad abitazione principale.

G16.103
Fucksia, Bencini, Catalfo, Paglini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 16 prevede per i contribuenti che frui-
scono della detrazione delle spese effettuate per le ristrutturazioni edilizie
delle abitazioni, una detrazione dall’imposta lorda del 50 per cento per le
ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

nella Relazione illustrativa al provvedimento si afferma che la di-
sposizione intende favorire la ripresa economica e l’offerta occupazionale
del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in
forte crisi;

anche il settore industriale degli elettrodomestici Made in Italy, il
secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell’automobile,
che occupa oltre 130 mila lavoratori, è da tempo alle prese con una diffi-
cile situazione di crisi del mercato e ha visto i volumi di produzione pas-
sare da 30 milioni di pezzi nel 2002 a 14 milioni nel 2012. Nell’ultimo
triennio (2010, 2011 e 2012) le imprese del commercio hanno visto decre-
scere il proprio fatturato legato alle vendite di grandi elettrodomestici. Se-
condo le ultime rilevazioni dell’Associazione Italiana Retailer Elettrodo-
mestici Specializzati (AIRES), tale riduzione è stata superiore al 10 per
cento, passando da 1.731 milioni di euro del 2010 a 1.556 milioni di
euro del 2012. Nel primo trimestre del 2013 il fatturato relativo alla ven-
dita di grandi elettrodomestici ha registrato un decremento, rispetto al
2010, di quasi il 15 per cento;

perdurando la crisi del settore, gli stabilimenti delle multinazionali
presenti in Italia hanno avviato drastici piani di contenimento dei costi di
produzione, e di riposizionamento verso i paesi dell’Est e nei mercati
emergenti, mete sicuramente più vantaggiose per l’insediamento di nuovi
impianti, mettendo a rischio cosı̀ centinaia di migliaia di posti di lavoro;

la multinazionale svedese Electrolux ha annunciato ai sindacati, al-
l’inizio del 2013, 1.129 esuberi in quattro stabilimenti italiani del gruppo:
295 esuberi nello stabilimento friulano di Porcia (Pordenone), 373 in
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quello di Susegana (Treviso), 200 nel sito di Forlı̀ e 261 a Solaro (Mi-
lano);

recentemente i vertici aziendali del gruppo lndesit company hanno
annunciato un piano di ristrutturazione che interesserà tre siti italiani,
quello di Fabriano (Ancona), quello di Comunanza (Ascoli Piceno) e
quello di Caserta, ridisegnando completamente la loro missione strategica
con la concentrazione nel nostro Paese delle sole produzioni top di gamma
e lo spostamento delle produzioni italiane non più sostenibili nei siti lnde-
sit in Polonia e Turchia. A tale riassetto produttivo si accompagnerà una
razionalizzazione delle risorse umane che, secondo quanto annunciato dai
vertici aziendali, coinvolgerà complessivamente 1.425 lavoratori su un to-
tale di 4.300 addetti;

considerato che:

nel corso dell’esame del provvedimento è stato approvato dalle
Commissioni riunite 6º e 10º un emendamento che estende la detrazione
dall’imposta lorda del 50 per cento per le spese per l’acquisto di mobili
agli elettrodomestici, ma non amplia il tetto delle spese scaricabili, fi-
nendo cosı̀ per essere una misura di portata estremamente ridotta;

la gravità della situazione del comparto dell’elettrodomestico ne-
cessita quindi di un piano strategico di ampio respiro, di politiche indu-
striali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sem-
pre in Italia un ruolo strategico di primaria importanza;

appare urgente affrontare le criticità complessive del com parto se-
gnalate dalle associazioni di categoria promuovendo effettive misure di
sostegno per l’intera filiera concordate in sede europea, tenuto conto
che nella comunicazione della Commissione europea del 2012 sulla poli-
tica industriale, COM(2012)582 def., sono stati delineati gli interventi da
adottarsi ad opera dei decisori politici dell’VE a favore della ripresa degli
investimenti e per invertire il declino dell’industria manifatturiera facendo
leva sull’innovazione, su migliori condizioni di mercato, sull’accesso ai fi-
nanziamenti, sulla creazione di posti di lavoro e sulle abilità. Inoltre nel
dicembre 2012 la Commissione ha intrapreso uno studio sulla competiti-
vità dell’industria elettrica ed elettronica per esaminarne la struttura, le ca-
tene di valore, la competitività e le sfide cui sarà esposta in futuro,

impegna il Governo:

a sostenere la domanda di mercato nel settore degli elettrodome-
stici incrementando, anche attraverso l’innalzamento dei limiti massimi
di spesa agevolabile, la detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui al-
l’articolo 16 del decreto-legge in esame per l’acquisto di elettrodomestici
di classe energetica non inferiore ad A +;

a prorogare la detrazione, prevista dal comma 353 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria per il 2007), per
la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+;

a prevedere la promozione di accordi con il sistema bancario per la
concessione di credito a condizioni agevolate per finanziare le spese di ri-
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strutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e l’acquisto dı̀ elettrodomestici per l’arredo dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale oggetto di ristrutturazione;

a sostenere, anche mediante incentivi fiscali, l’innovazione, la ri-
cerca e lo sviluppo nelle imprese del settore, anche al fine di garantire
il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive delle aziende che
operano nel mercato degli elettrodomestici;

a sostenere i livelli occupazionali delle aziende del settore degli
elettrodomestici attualmente in crisi e la continuità di reddito dei lavora-
tori interessati, scongiurando eventuali licenziamenti.
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EMENDAMENTI

16.0.200

Zeller, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 in ma-

teria di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. All’articolo 16-bis del decreto Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro 12 mesi», le parole «pari al 36 per cento» con le seguenti: «pari al
45 per cento» e le parole: «non superiore a 48.000 euro» con le seguenti:
«non superiore a 100.000 euro»;

b) al comma 3 sostituire le parole «un’aliquota del 36 per cento»
con le seguenti: «un’aliquota del 50 per cento», le parole: «in misura pari
al 25 per cento» con le parole: «in misura pari al 30 per cento» e le pa-
role: «entro l’importo massimo di 48.000 euro» con le seguenti: «entro
l’importo massimo di 1 00.000 euro».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo punto a) si applicano a
partire dal 1º gennaio 2014.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Agli ulteriori oneri 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, 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.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propn decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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16.0.1

Girotto, Castaldi, Petrocelli, Santangelo

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi per favorire l’accesso al credito)

1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanzia-
rie e al fine di favorire l’accesso al credito, il Ministro dell’economia e
delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un accordo con l’Associazione banca-
ria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che inten-
dono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per
gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».

16.0.4

Gibiino, Floris, Caridi

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alle detrazioni fiscali per gli interventi

di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 9l7, 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 se-
guenti: "96.000 euro";

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "36 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "48.000 euro" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "96.000 euro"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi
spese di cui al comma 3.

3. 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
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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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ul-
teriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto
previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al
presente comma.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il15 ottobre di cia-
scun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3,
ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predi-
sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-
tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-
bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-
rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili
per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma».

16.0.6

Gibiino, Floris, Caridi

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rimodulazione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica)

1. A far data dal 1º gennaio 2014, agli interventi di riqualificazione
energetica, di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria
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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 100.000 euro per ciascuna unità im-
mobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si consegua un
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non supe-
riore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del decreto 11
marzo 2008. L’indice di prestazione energetica va calcolato secondo le di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

2. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore massimo
di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di cui al-
l’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-
sive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di mi-
glioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all’articolo
l, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed inte-
grazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento
delle spese documentate e sostenute, fino ad massimo di 50.000 euro.

3. 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 riqualifica-
zione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori ec-
cedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in ma-
niera proporzionale.

4. Le detrazioni di cui ai commi precedenti 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.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi
spese di cui al comma 6.

6. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ul-
teriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto
previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al
presente comma.
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7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di cia-
scun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6,
ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6 predi-
sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 6 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-
tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-
bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-
rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili
per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma».

16.0.7

Collina, Gianluca Rossi, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

«1. All’articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma
22, inserire i seguenti:

"22-bis. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e di ri-
sparmio di risorse energetiche i Comuni dovranno procedere all’ammoder-
namento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da conver-
gere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di
maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.
Conseguentemente fermo restando quanto previsto dai commi 20, 21 e
22, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che al-
meno un anno prima della scadenza dell’affidamento del servizio, presen-
tino piani di investimento a proprio carico per l’efficientamento energetico
degli impianti volti al miglioramento dell’efficienza ed al risparmio ener-
getico, anche attraverso l’installazione di sorgenti luminose ad alta effi-
cienza energetica, può essere disposta la prosecuzione della durata del ser-
vizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di
affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell’illuminazione pub-
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blica può essere prorogato per un periodo commisurato all’entità dei ri-
sparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano
di investimenti presentato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di
anni 13 in funzione del risparmio energetico generato che dovrà risultare
non inferiore ad almeno 60 kWh/anno a punto luce come da collaudo del-
l’ente affidante o da attestazione della Autorità per l’energia elettrica e il
gas attraverso i titoli di efficienza energetica.

22-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e traspa-
renza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e cre-
scita dell’industria nazionale nell’ambito dello sviluppo di tecnologie e di-
spositivi di illuminazione"».
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Art. 17.

17.200

De Petris, Stefano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rin-
novabili). – 1. I commi 1, 2 e 3, dell’articolo 15 del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Qualifica professionale per l’attività di installazione e di ma-
nutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa en-
talpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso:

a) dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle
lettere a), b) o c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio, 2008, n. 37;

b) dei requisiti tecnico professionali di cui alla lettera d) dell’arti-
colo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22,
gennaio 2008, n. 37 e dell’attestato rilasciato a seguito del corso di forma-
zione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui
all’allegato 4.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b) si intende rispettato anche
nel caso in cui gli interessati si iscrivano al corso di formazione entro il 31
marzo 2014 e conseguano il relativo attestato entro il 1º agosto 2014.

3. Entro il 31 ottobre 2013, le Regioni e le Province autonome, nel
rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli in-
stallatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento
di fornitori di formazione per Il rilascio dell’attestato di cui al comma
1, lettera b), dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo econo-
mico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le Regioni e Provincie autonome provvedono, inoltre, affinché i percorsi
di formazione avviati dopo il 31 marzo 2014 per il rilascio del titolo o
attestato necessario al rispetto del requisito tecnico professionale di cui al-
l’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37 siano realizzati tenendo conto per la
parte attinente alle attività di installazione e manutenzione degli impianti
di cui al comma 1, di quanto stabilito dall’allegato 4».

Conseguentemente all’articolo 18, comma 1 sopprimere le parole:

«Nonché il comma 3 dell’articolo 15 e il punto 4 dell’altegato 4 del de-
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creto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 perché rispetto alla modifica di cui
sopra risulterebbe del tutto inefficace e inutile».

17.1
Catalfo, Girotto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o pro-
cedono al riconoscimento di fornitori di formazione».

17.201
Catalfo, Girotto, Castaldi

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le re-
gioni e province autonome riconoscono ai soggetti partecipanti ai corsi
di formazione i crediti formativi acquisiti in ambito non formale e infor-
male ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in armonia
con le linee guida previste all’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto
legislativo. Le Regioni e Province autonome provvedono all’implementa-
zione di percorsi formativi sulla base dei crediti precedentemente ricono-
sciuti ai soggetti partecipanti.».
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ORDINI DEL GIORNO

G17.150

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

Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della diret-
tiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno
2010, n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da
fonti rinnovabili nei trasporti;

le farraginosità degli attuali adempimenti amministrativi rappresen-
tano un grave limite per le aziende che si trovano ad interfacciarsi con
problematiche connesse soprattutto ai ritardi nell’ottenimento delle neces-
sarie autorizzazioni;

tutto ciò rappresenta un costo aggiuntivo e crea criticità spesso in-
sormontabili, dato che i tempi di sviluppo delle tecnologie sono rapidi e
spesso ci si trova nella condizione in cui il livello tecnologico degli im-
pianti autorizzati risulta già superato. In Italia, questa situazione determina
un onere aggiuntivo di oltre il 60 per cento rispetto al costo totale di svi-
luppo di un progetto fotovoltaico,

impegna il Governo:

a emanare, in attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo
n. 28 del 2011, ulteriori misure che possano comportare un reale snelli-
mento nelle pratiche autorizzative degli impianti ad energia rinnovabile;

a prevedere misure di applicazione automatica del principio del si-
lenzio assenso, allo scadere del percorso autorizzativo previsto dalla nor-
mativa vigente in ambito nazionale;

a definire criteri quadro per evitare il pericolo della sovrapposi-
zione delle normative a livello regionale e nazionale, al fine di evitare
una sostanziale incertezza in fase di pronunciamento.
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G17.151
De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della diret-
tiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno
2010, n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da
fonti rinnovabili nei trasporti, in particolare fissando i criteri di sostenibi-
lità per i biocarburanti e i bioliquidi;

l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dichiara gli im-
pianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li col-
legano alla rete esistente dei metanodotti opere di pubblica utilità che ri-
vestono il carattere di indifferibilità e di urgenza;

negli ultimi tre anni si sono realizzati in Italia investimenti nel bio-
gas agricolo per oltre tre miliardi di euro e parte di questi impianti sono
stati realizzati con tecnologie e lavoro italiano;

in molti casi aziende agricole e zootecniche o cerealicole hanno
potuto far fronte alla crisi proprio in virtù del fatto che hanno realizzato
un impianto a biogas. In particolare, spesso, la valorizzazione dei reflui
aziendali a fini energetici si rivela essere l’entrata economica essenziale
per avere un conto economico della stalla non in perdita e l’utilizzo del
digestato in luogo dei concimi chimici può determinare un ulteriore bene-
ficio economico per l’azienda,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza i decreti attuativi in materia
di biometano in particolare per autotrazione, secondo i principi e criteri
direttivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4
giugno 2010, n. 96.
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EMENDAMENTI

17.0.1
Pepe, Girotto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti)

1. Al fine di ridurre su tutto il territorio nazionale i consumi di ener-
gia nelle aree portuali e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate
attraverso l’erogazione di elettricità da terra, di valorizzare la produzione
di energia da fonti rinnovabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (CIPE), d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrifica-
zione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeg-
geri, di seguito denominato «Piano nazionale».

2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel
rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elet-
trificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di in-
terventi per l’impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sosteni-
bile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all’interno delle aree por-
tuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta effi-
cienza energetica.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo
unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base
di un’analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle
navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale pre-
vede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica ter-
restre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l’installazione
di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema
di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento
delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di genera-
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zione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la co-

pertura degli edifici ubicati nell’area demaniale dei porti, nonché da fonte

eolica, e l’adozione di tecnologie che utilizzano l’energia delle onde ma-

rine;

c) l’istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici desti-

nati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile

delle merci all’interno dell’area portuale;

d) l’adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in

grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i pas-

seggeri nonché l’ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito

portuale.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipu-

lazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d’intesa

con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli

interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione

delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di

soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell’e-

nergia elettrica.

6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito

fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2013 e a

80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo

del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione

degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali rela-

tivi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell’ambito

degli accordi di programma di cui al comma 5.

8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immedia-

tamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del

fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro

per l’anno 2013, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marit-

timo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell’aria oppure

nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico,

in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali.

Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100

milioni di euro per il 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni

2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori

entrate derivanti da quanto disposto al comma 3-bis dell’articolo 21».



— 164 —

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

17.0.2
Santangelo, Girotto, Castaldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Ulteriori misure per impianti a fonti rinnovabili)

1. Al fine di perseguire un più efficiente utilizzo dell’energia prima-
ria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, le ta-
riffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 luglio 2012, decorsi
trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cu-
mulato di 6,7 miliardi di euro l’anno, comunicata dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, continuano ad applicarsi, con accesso diretto e senza
obbligo di iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 3 del me-
desimo decreto, alle seguenti tipologie di impianti:

a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su un
edificio;

b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edi-
fici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

c) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su per-
gole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti
all’obbligo di prestazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;

d) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW ubicati in discari-
che esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di
pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo
240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifica-
zioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore
del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del de-
manio militare.»

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell’articolo 21».
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Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

17.0.5
Collina, Gianluca Rossi, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù,

Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti, Turano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Progetti per i consumatori finali di energia)

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la
parola "a vantaggio dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle
imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del de-
creto-legge n. 73 del 2007 convertito nella legge n.125 del 2007 e dei
clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93"».

17.0.6
Pelino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Progetti per i consumatori finali di energia)

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la
parola "a vantaggio dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle
imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del de-
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creto-legge n. 73 del 2007 convertito nella legge n. 125 del 2007 e dei
clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93."»

17.0.8

Bonfrisco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immo-
biliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad ap-
positi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di com-
bustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei se-
guenti casi:

a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle
singole unità immobiliari;

b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;

c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio;

d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti in-
dividuali.

Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensa-
zione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate
di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete
nei seguenti casi:

a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in
canna collettiva ramificata;

b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a
parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;

c) singolo distacco dall’impianto termico centralizzato;

d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio as-
soggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di
intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun
tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fuma-
ria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque ade-
guabile allo scopo;
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e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esi-
stenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non di-
spongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei pro-
dotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali
ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a con-
densazione.

Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi
con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno
da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di
calore), è altresı̀ possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti
termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non su-
periore a 4;

b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti
termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria
avente rapporto tra Superficie pianta e volume dell’edificio non inferiore
a 0,15.

Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi
igienico sanitari dall’autorità locale che potrebbero applicarsi in una par-
ticolare area/zona del territorio comunale"».
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Art. 18.

18.100

Le Commissioni riunite

Al comma 1, sopprimere la parola: «14».

18.250 [già 18.1 (testo 2)]

Bonfrisco

Al comma 1, dopo le parole: «19 agosto 2005, n. 192», sostituire le
parole da «nonché» fino alla fine con le seguenti: «nonché il comma 3
dell’articolo 15 e il punto 1, lettere b) e c) dell’allegato 3 e dell’allegato
4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

18.200

Fravezzi, Laniece, Palermo

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a
statuto speciale adeguano il proprio ordinamento ai principi contenuti nel
presente decreto-legge secondo le procedure previste dallo statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione».
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Art. 19.

19.200
Zeller, Fravezzi, Palermo

Sostituire l’articolo 19, con il seguente:

«Art. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

1. Al sesto periodo della lettera c) dell’articolo 74, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole
"se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confe-
zione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali
consegnati o spediti a partire dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, quantificabili in 500 milioni annui si prov-

vede, a decorrere dal 2014:

per 200 milioni di euro il Ministero dell’economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti diri-
genziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, provvede mediante corrispon-
dente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di ap-

parecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita;

per 300 milioni di euro: all’articolo 39-ter del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea
a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis,
comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo,
è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, ven-
dita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».

Le modalità attuative della presente disposizione, quanto ai profili fi-
scali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al

comma precedente, comunque in misura tale da assicurare maggiori en-
trate non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle
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dogane e dei monopoli entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposi-
zioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21

febbraio 2013, n. 38, quanto alla disciplina in materia di distribuzione
e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. Al comma 1 dell’articolo

39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-
dificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le pa-

role: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell’articolo 39-quinquies del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e

integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole:
«e dei prodotti di cui all’articolo 39-ter, comma 4-bis».

19.1

Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso» con le se-
guenti: «Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente: a pro-
dotti per servizi della prima infanzia socio-educativi, per scuole di ogni
ordine e grado, per uso di disabili visivi e ai testi destinati ad uso profes-
sionale,».

Conseguentemente, a copertura dell’onere derivante dal comma pre-
cedente, pari a 125 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le

pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in
base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti men-

sili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in
base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato

con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbli-
che in base al sistema retributivo, l’ammontare onnicomprensivo non può

superare i 10.000 euro netti mensili.

19.2

Bocchino, Montevecchi, Serra, Vacciano, Girotto, Castaldi

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l’ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Non si considerano
supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei pro-
dotti di editoria, scolastica o unanimemente ritenuta di rilevante qualità
culturale, sono a essa funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione, sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio
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1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell’ar-

ticolo 35, presso competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti contenenti nicotina

o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. All’articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il

seguente:

"4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea

a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis,

comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo,

è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, ven-

dita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati".

2. Le modalità attuative del presente articolo, quanto ai profili fiscali

e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 1,

comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 100

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, sono adottate con de-

creto del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli en-

tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, quanto alla di-

sciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi

disciplinati.

3. Al comma 1 dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ot-

tobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni sostituire

le parole: "commi 1, 2 e 4" con le seguenti: "commi 1, 2, 4 e 4-bis" e

al comma 1, dell’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:

"tabacchi lavorati" aggiungere le seguenti: "e dei prodotti di cui all’arti-

colo 39-ter, comma 4-bis».

Conseguentemente ancora, all’articolo 21, comma 3, lettera a), in

fine, dopo le parole: «dagli articoli 14, 16, 19» aggiungere le seguenti:

«19-bis».
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19.3

Vacciano, Bocchino, Girotto, Castaldi

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l’ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Non si considerano
supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei pro-
dotti di editoria scolastica, editoria per l’infanzia ed editoria a carattere
professionale, sono ad essI funzionalmente connessi e tale connessione ri-
sulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 35, presso il competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti contenenti nicotina

o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. All’articolo 39-;ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:

"4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea
a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis,
comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo,
è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, ven-
dita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati".

2. Le modalità attuative del presente articolo, quanto ai profili fiscali
e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 1,
comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, sono adottate con de-
creto del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, quanto alla di-
sciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi
disciplinati.

3. Al comma 1 dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni sostituire
le parole: "commi 1, 2 e 4" con le seguenti: "commi 1, 2, 4 e 4-bis" e
al comma 1, dell’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: "ta-
bacchi lavorati" aggiungere le seguenti: "e dei prodotti di cui all’articolo
39-ter, comma 4-bis"».
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Conseguentemente ancora, all’articolo 21, comma 3, lettera a), in

fine, dopo le parole: «dagli articoli 14, 16, 19» aggiungere le seguenti:
«19-bis».
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ORDINI DEL GIORNO

G19.100

Zeller, Fravezzi, Palermo

Il Senato,

premesso che

l’articolo 19 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, reca modifi-
che all’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 concernente il regime speciale IVA ap-
plicato alle pubblicazioni editoriali, che eliminano dal 1º gennaio 2014
l’applicazione di aliquote IVA agevolate su allegati e supporti integrativi
a quotidiani e prodotti editoriali;

considerato che

la modifica del regime fiscale riguarda oltre che in generale i «sup-
porti integrativi» (cd, DVD, ecc.) allegati alle pubblicazioni, anche la ca-
tegoria più specifica rappresentata dai cosiddetti «beni funzionalmente
connessi» ai libri e ai periodici, ovvero quelli che ne rappresentano il
completamento illustrativo o didattico e che da sempre godono, coerente-
mente con questa loro funzione, dello stesso regime IVA previsto per i li-
bri e periodici;

nell’industria libraria il danno si concentra in particolare nel settore
scolastico, in evidente e incomprensibile contrasto con la politica di soste-
gno ai «libri misti», cartacei e digitali e in modo incompatibile con il re-
gime dei prezzi e dei tetti di spesa definiti per i libri di testo;

a essere colpiti sono anche i settori dei libri per bambini e ragazzi,
dei dizionari e altre opere di reference e in generale tutti i casi in cui i
libri sono accompagnati da contenuto di approfondimento, spesso nicchie
di alto valore culturale;

il 25 per cento dei libri di testo è oggi caratterizzato da supporti
integrativi fisici e che ciò avviene per oltre il 5 per cento nei libri per
bambini e ragazzi;

considerato altresı̀ che

la misura del maggior prelievo sarebbe assolutamente insostenibile
per questi specifici segmenti di mercato e pertanto il costo sarebbe trasfe-
rito sul prezzo, con danno sia per il consumatore che per il settore e per le
prospettive culturali del Paese;

la modifica introdotta con l’articolo 19 citato è in stridente contra-
sto con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio in Parlamento circa
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la necessità di promuovere l’industria culturale italiana quale strumento
per lo sviluppo economico e sociale del Paese;

impegna il Governo

a rivedere almeno il regime IVA applicabile alla categoria più spe-
cifica rappresentata dai cosiddetti «beni funzionalmente connessi» ai libri
e ai periodici, ovvero quelli che ne rappresentano il completamento illu-
strativo o didattico, ripristinando l’originario 4 per cento come un contri-
buto a riportare la cultura italiana a livello di quella degli altri paesi eu-
ropei.

G19.101

Bellot, Bitonci, Arrigoni, Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Il Senato,

premesso che:

il 26 marzo 2013 il Ministro Profumo ha emanato il decreto mini-
steriale n. 209 in materia di adozione dei libri di testo, in cui si stabilisce,
in via sperimentale per l’anno scolastico 2013-2014 e obbligatoriamente
dall’anno successivo, l’adozione da parte delle scuole di libri di testo di-
gitali o cartaceo-digitali;

nel comunicato ufficiale del Miur si legge che le disposizioni del
suddetto decreto comporteranno una riduzione, rispetto ai limiti stabiliti
per l’anno scolastico 2013-2014, del 20 per cento e, nel caso in cui l’in-
tera dotazione libraria sia composta esclusivamente da libri in versione di-
gitale la sforbiciata è più consistente, con una riduzione che aniva fino al
30 per cento;

nell’ottica di una progressiva e completa digitalizzazione, la mag-
gior parte delle case editrici dei libri di testo scolastici hanno già editato,
cosı̀ come nell’ultimo anno, libri cartacei dotati di supporto digitale;

il provvedimento in esame, novellando l’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 19,
comma 1, prevede un aumento dell’l’VA dal 4 al 21 per cento su tutti i
prodotti allegati alle pubblicazioni, includendo sia i gadget allegati a gior-
nali quotidiani e periodici sia i supporti allegati all’editoria librari scola-
stica compresa;

nei fatti, questa disposizione .si traduce in un rincaro del costo dei
libri scolastici stimato fra il 10 e il 20 per cento, che annulla quindi i be-
nefici proclamati con il decreto ministeriale 0..209 e non ancora usufruiti;

l’aumento include anche i supporti integrativi ceduti unitamente ai
testi destinati ad uso professionale, e quindi i cd o dvd collegati a pubbli-
cazioni di settore, indispensabili per l’esercizio di molte professioni;
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l’applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento è prevista per l’ac-
quisto di particolari prodotti editoriali, specificati nell’allegato A del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, destinati
ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, realizzati sia in scrittura
braille sia su supporti audiomagnetici;

per una inconfondibile interpretazione della norma, sarebbe auspi-
cabile che nell’articolo 74 si facesse un rimando diretto alla tabella A per
le esclusioni previste,

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di in-
cludere, fra i beni soggetti ad aliquota ridotta elencati nella Tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
i supporti integrativi ceduti unitamente ai libri di testo destinati ad ogni
ordine e grado di scuola e alle pubblicazioni destinate ad uso professio-
nale.



— 177 —

EMENDAMENTI

Art. 20.

20.1 (identico a em. 20.2)

Le Commissioni riunite

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla tabella A, parte IlI, n. 121), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’inizio, dopo le parole: "som-
ministrazioni di alimenti e bevande", sono aggiunte le seguenti: "effettuate
anche mediante distributori automatici"».

20.3

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

Uras

Al comma 2, dopo le parole: «somministrazioni di alimenti e be-
vande», inserire le seguenti: «ad esclusione dei succhi di frutta senza zuc-
cheri aggiunti ed edulcoranti, e della frutta fresca».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell’articolo 21 aggiungere il se-
guente:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituita un’imposta sulla
produzione di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulco-
ranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato».

20.200

Di Biagio, Dalla Zuanna

Al comma 2, dopo le parole: «distributori automatici» inserire le se-
guenti: «ad esclusione di quelli che erogano prodotti di "quarta gamma"».
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20.5
Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 2, sopprimere la parola: «scuole».

Conseguentemente, a copertura dell’onere derivante dal comma pre-

cedente, pari a 104 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le
pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in

base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti men-
sili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in

base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato
con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbli-
che in base al sistema retributivo, l’ammontare onnicomprensivo non può

superare i 10.000 euro netti mensili.

20.7
Bellot, Consiglio, Arrigoni, Bitonci, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione
in ogni caso di distributori automatici collocati nelle micro e piccole im-
prese, individuate ai sensi del decreto del ministero delle attività produt-
tive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre
2005, n. 238».

Conseguentemente, a copertura dell’onere derivante dal comma, pre-

cedente, pari a 104 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le
pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in

base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti men-
sili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in

base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato
con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbli-

che in base al sistema retributivo, l’ammontare onnicomprensivo non può
superare i 10.000 euro netti mensili.
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ORDINE DEL GIORNO

G20.100
Bonfrisco

Il Senato della Repubblica,

nel corso dell’esame del disegno di legge Conversione in legge del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il re-
cepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la
definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione euro-
pea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

considerato in particolare l’articolo 20, recante modifiche alla di-
sciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande;

impegna il Governo

ad adottare opportune misure volte ad evitare che l’attuazione delle
disposizioni recate dal richiamato articolo 20 possa avvenire in danno ai
consumatori ed agli operatori operanti nel settore della somministrazione
di alimenti bevande, di cui al citato articolo 20.
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EMENDAMENTI

20.0.5
Alberti Casellati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contante)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite
con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le se-
guenti: "5.000 euro".

2. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cin-
quemila"».

20.0.8
Bonfrisco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ac-
quisti di prodotti effettuati all’interno dei centri agroalimentari e dei mer-
cati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografi-
che ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati di-
versi dall’Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempi-
menti:
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a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisisca dall’acqui-
rente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza
ovvero autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti che l’acquirente medesimo ha sede in stati diversi
dell’ltalia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell’effettuazione
dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente in-
testato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ul-
timo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e
2-bis"».

20.0.200

Alberti Casellati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di oneri deducibili per eroga-

zioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). – 1. Dopo l’arti-
colo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle
manifestazioni culturali). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisi-
che e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni
liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all’articolo 15, comma
1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici,
ivi comprese le erogazioni per l’organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposi-
zione di cui al comma 1».

2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-
dividuate dall’lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto
limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per ef-
fetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge possono essere ceduti, anche senza l’assenso del con-
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traente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative ri-
sorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 14 settembre 2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappre-
sentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di ser-
vizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile
ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. AI fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle ri-
sorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adi-
bito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove
appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza imme-
diata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conse-
guentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un pro-
filo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l’area
professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale
in godimento".

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente comma, valutati in 50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi
spese di cui al comma 2.

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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-
scun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-
cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-
gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il15 ottobre di cia-
scun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2,
ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predi-
sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-
tivi in termini di indebita mento netto, il Ministro dell’economia e delle
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finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-
bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-
rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili
per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma».

20.0.2
Zeller, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante
per assenza dei presupposti previsti dall’articolo 30 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministra-
tiva pari al 5 per cento della somma non spettante».

20.0.4
Zeller, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA)

1. All’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono so-
stituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "di accertamento o di
rettifica" sono inserite le seguenti: "negli ultimi 5 anni".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese
di cui al comma 3.
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3. 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 cia-
scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni
di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via
permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni
di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-
scun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-
cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-
gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di cia-
scun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2,
ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predi-
sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita
tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le
proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-
tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-
bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-
rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché
tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili
per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al mede-
simo comma».

20.0.201

Alberti Casellati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di IVA). – 1. Il comma 1-ter,
dell’articolo 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con mo-
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dificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,

è abrogato. Ai maggiori oneri di cui alla presente comma, valutati in 50

milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere sui ri-

sparmi spese di cui al comma 2.

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 cia-

scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni

di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via

permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire ri-

sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni

di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-

scun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi ne-

cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-

gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. 3. Il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a

decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pub-

blica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del ri-

spetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito

della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai

singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella al-

legata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte

di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in ter-

mini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze ri-

ferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è di-

sposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a le-

gislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo

21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni

di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto

degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modifica-

zioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo rag-

giungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
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20.0.202

Zeller, Panizza, Longo, Palermo, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono abrogati.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determi-
nato in 30 milioni di euro per l’anno 2014, 25 milioni di euro per l’anno
2015 e 25 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.203

Zeller, Panizza, Longo, Palermo, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzioni in materia di riscossioni)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 aggiungere il
seguente:

"3-bis. Per i versamenti di cui al comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, effettuati entro il trentesimo
giorno successivo ai termini ivi previsti, senza la maggiorazione dello
0,40 per cento, si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo solo sull’omesso versamento degli interessi e non sull’intero im-
porto dovuto, comprensivo anche dell’imposta già versata".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
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nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Art. 21.

21.1
Bottici

Al comma 2, sostituire le parole: «413,1 milioni di euro» con le se-
guenti: «326,3 milioni di euro».

21.2
Castaldi, Girotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 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 alla presente legge, e, nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 3, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, procede con pro-
prio decreto, sentito il Ministero degli affari esteri, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attività di monitoraggio, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce senza ritardo alle camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al presente
comma».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

Le Commissioni riunite

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-quater), aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 19 settembre 2011».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-quinquies), sostituire le

parole: «confine del sistema (o energetico dell’edificio)» con le seguenti:
«"confine del sistema" o "confine energetico dell’edificio"».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-novies), sostituire le pa-

role: «edificio di riferimento o target» con le seguenti: «"edificio di rife-
rimento" o "target"».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies quinquies), sosti-
tuire le parole: «sistema di climatizzazione estiva, impianto» con le se-

guenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto"».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-octies), sostituire le pa-
role: «prodotta all’interno del confine di sistema (in situ)» con le seguenti:

«prodotta in situ».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies ter), sostituire le
parole: «tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis)»
con le seguenti: «tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies
quater)».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies quater), sostituire

le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» con le seguenti: «e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies sexies), sostituire

le parole: «dedicato a uno» con le seguenti: «dedicato a un servizio ener-
getico».

All’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole:
«Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» inserire le se-

guenti: «ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,».

All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, nell’alinea,

sostituire le parole: «con il parere della Conferenza unificata» con le se-
guenti: «sentita la Conferenza unificata».

All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire la

lettera c) con la seguente: «c) l’individuazione, sulla base dell’analisi co-
sti-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1».
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All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 3, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentiva-
zione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi
di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, sostituire le pa-
role: «L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato:
"attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato» con le seguenti: «A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’atte-
stato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 8, sostituire le pa-
role: «l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale»
con le seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell’involucro e glo-
bale».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 11, sostituire le
parole: «rilascio della prestazione energetica» con le seguenti: «rilascio
dell’attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attesta-
zione energetica» con le seguenti: «sistema di certificazione energetica».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, sostituire le
parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» con le seguenti: «pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

All’articolo 7, comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le

parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo con le
seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 22 gennaio 2008, n. 37».

All’articolo 7, comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le

parole: «applicazione della norma predetta» con le seguenti: «applicazione
del predetto articolo 26, comma 7».

All’articolo 7, comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» inserire
le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».

All’articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso lettera c), dopo le pa-
role: «alle regioni» inserire le seguenti: «e alle province autonome».

All’articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-
bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell’articolo 1, comma 3," sono
soppresse».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire le pa-
role: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliora-
tivi» con le seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare
provvedimenti migliorativi».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-sexies, nell’alinea,
sostituire le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e
la semplificazione» con le seguenti: «con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera
d), sostituire le parole: «Piano nazionale» con le seguenti: «Piano d’a-
zione».

All’articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, sostituire la parola:

«provvede» con le seguenti: «si provvede».



All’articolo 18, comma 1, sostituire le parole da: «sono abrogati»
fino a: «allegato A» con le seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma
1, lettere c), d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 22 e 56 dell’Allegato
A».

All’articolo 18, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al
punto 4 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
le parole: "soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite
dalle seguenti: "soggetti di cui all’articolo 4, comma 1-bis"».
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