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Art. 104.

104.Tab.2.1.5

Conte, Di Giorgi, Elena Ferrara

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministro dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e valorizzazione
dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria capitolo
3631/1 contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Re-
gina Margherita» di Monza, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Tip. Senato
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Conseguentemente, alla tabella 2 stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze missione 1 politiche economico finanziarie
e di bilancio, programma 1.7 analisi, monitoraggio e controllo della fi-
nanza pubblica e politiche di bilancio (Fondo interventi strutturali di po-
litica economica decreto-legge n. 282 del 2004):

2019:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

104.Tab.2.2.5

Taverna, Gaetti

Alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie ter-
ritoriali (3), Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria» (3.6), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.200.000.000;

CS: + 2.200.000.000;

2019:

CP: + 2.200.000.000;

CS: + 2.200.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, Parte I stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 23. Fondi
da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare

le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 2.200.000.000;

CS: – 2.200.000.000;

2019:

CP: – 2.200.000.000;

CS: – 2.200.000.000.
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104.Tab.2.3.5

Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Marton, Santangelo,

Cotti

Alla tabella n. 2, Parte 1, stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione 9 «Infrastrutture pubbliche e logistica»
(14), Programma 9.1 «Opere pubbliche e infrastrutture» (14.8.), apportare
le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000;

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000;

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico, Missione 1 «competitività e sviluppo delle im-
prese» Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo,
competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento
cooperativo (11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 260.000.000;

CS: – 260.000.000;

2019:

CP: – 330.000.000;

CS: – 330.000.000;

2020:

CP: – 240.000.000;

CS: – 240.000.000.

104.Tab.2.4.5

Gotor, Guerra

Allo Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze,
Missione 14 «Diritti sociali, politiche sociali e famigliari», Programma

14:1 «Protezione sociale per particolari categorie», (Autorizzazione «DL
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22312006 – Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportu-
nità»), apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 290.000.000;

CS: + 290.000.000;

2019:

CP: + 290.000.000;

CS: + 290.000.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.90 Tutela del
patrimonio culturale «(Azione: Promozione della fruizione del patrimonio
culturale legge 208/2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti
variazioni:

2018:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000;

2019:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000.

104.Tab.2.5.5

Zeller, Berger, Panizza

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia
dei diritti (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni re-
ligiose, apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200;

CS: + 200;

2019:

CP: + 200;

CS: + 200;

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.
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Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma
23.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 200;

CS: – 200;

2019:

CP: – 200;

CS: – 200;

2020:

CP: – 900;

CS: – 900.

104.Tab.2.6.5

Bonfrisco

Alla Tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell’interno, Mis-

sione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Pro-
gramma Flussi migratori; interventi per lo sviluppo della coesione sociale,
garanzia dei diritti; rapporti con le confessioni religiose apportare le se-
guenti modifiche:

2018:

CP: + 200;

CS: + 200;

2019:

CP: + 200;

CS: + 200;

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire – Pro-
gramma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: – 200;

CS: – 200;
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2019:

CP: – 200;

CS: – 200;

2020:

CP: – 900;

CS: – 900.

104.Tab.2.7.5

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Mis-

sione 3. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo» (016), Programma 3.2 «Sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) apportare le se-
guenti variazioni:

2018:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000;

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (033), Programma

23.2 Fondi di riserva e speciali (033.002), apportare le seguenti varia-
zioni:

2018:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000;

2019:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.
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104.Tab.2.8.5

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Ichino, Spilabotte

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da as-
segnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2019:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2020:

CP: – ;

CS: – .

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche so-
ciali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti pre-
videnziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, moni-
toraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), ap-
portare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2020:

CP: – ;

CS: – .

104.Tab.2.9.5

Santini

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia
dei diritti (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
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della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni re-
ligiose, apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;
CS: + 900.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di Previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze Missione 23 Fondi da ripartire, Programma
23.1 Fondi da assegnare, sono apportate le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000;

2019:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000;

2020:

CP: – 900.000;
CS: – 900.000.

Art. 105.

105.Tab.3.1.10
Castaldi, Girotto

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), Pro-

gramma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo»
(11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 260.000.000;
CS: – 260.000.000;
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2019:

CP: – 330.000.000;

CS: – 330.000.000;

2020:

CP: – 240.000.000;

CS: – 240.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico, Missione 3 «Commercio internazionale ed in-
ternazionalizzazione del sistema produttivo» (16), Programma 3.2 «Soste-
gno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in
ltaty» (16.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000;

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000;

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

105.Tab.3.2.10

Cotti, Santangelo, Marton, Girotto, Castaldi

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), Pro-

gramma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività
e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo»
(11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 260.000.000;

CS: – 260.000.000;

2019:

CP: – 330.000.000;

CS: – 330.000.000;
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2020:

CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.

Art. 110.

110.1
Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia con-
tratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestra-
mento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale rico-
nosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso
di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente
comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensioni-
stico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco.

11-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma,
pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’Interno. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

110.2
Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia con-
tratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestra-
mento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale rico-
nosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso
di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente
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comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensioni-
stico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole:

«250 milioni di euro», con le seguenti: «235 milioni di euro», e le parole:
«330 milioni di euro», con le seguenti: «315 milioni di euro».

110.3

Di Biagio, Viceconte

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta
assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni, cosı̀ come modificato dall’articolo 4,
comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente

comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro
a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

110.4

Di Biagio, Viceconte

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1 commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta as-
segno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, cosı̀ come modificato dall’articolo 4,
comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
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Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 50 milioni

di euro annui per l’anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente

legge.

Art. 111.

111.Tab.9.1.5

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente, Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività
internazionali e danno ambientale, Azione 4 – Attuazione accordi e impe-

gni internazionali sullo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti varia-
zioni:

2018:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000;

2019:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei Beni e
delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del
patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patri-
monio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000;

2019:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.
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111.Tab.9.2.5
Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente, Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e
della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino, ap-

portare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000;

2019:

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei Beni e
delle attività culturali del turismo, Missione 1, «Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del
patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patri-
monio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000;

2019:

CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.

Art. 119.

119.4 (testo 2)
Barani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sostegno alle attività relative al progetto BEI – Belt e Road)

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automa-
zione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del
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Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto Belt and Road, per
gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro il soggetto
attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) ,di
cui all’articolo 61-bis del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 24/3/2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con
la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il
progetto preliminare a base dell’investimento nel limite di spesa di
700.000 euro per l’anno 2018. Il Ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella conven-
zione con il citato soggetto attuatore.

2. Inoltre per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di
cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di
Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Mini-
stero dell’economia e finanza, operanti nei settori dell’intermodalità dei
trasporti della logistica e dell’informatica sono autorizzate ad acquisire
quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto
del disposto del comma 211 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale so-
vrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
700.000 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della
presente legge».

119.6

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 8 dell’articolo 9-bis, è inserito seguente:

"8-bis. In attuazione del principio di trasparenza dell’azione ammini-
strativa, ed al fine di consentire ai contribuenti la replicabilità delle analisi
dalla medesima sviluppate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
nei 60 gg che precedono la convocazione delle commissioni di cui all’ar-
ticolo 8, anche in forma anonima, tutti i dati utilizzati per elaborare il mo-
dello econometrico di stima degli aggregati economici contenuti negli In-
dicatori Sintetici di Affidabilità, nonché la completa esplicitazione delle
funzioni di stima adottate e la descrizione dettagliata di tutte le cono-
scenze scientifiche impiegate in tale ambito, comprese le valutazioni
che hanno condotto alla scelta dello specifico modello adottato".
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b) dopo il comma 19, dell’articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

"19-bis. Per il primo periodo d’imposta per il quale gli Indicatori Sin-
tetici di Affidabilità Fiscale sono applicati e per i due successivi, si
esclude ogni attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle
sanzioni eventualmente derivanti dall’esito del calcolo degli Indicatori
stessi.

19-ter. L’applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale
è esclusa per i periodi d’imposta durante i quali il contribuente ha appli-
cato il regime introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 legge n. 190
del 2014 o il regime introdotto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L.
n. 98 del 2011, convertito; con modificazioni, dalla legge 111 del 2011";

c) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

"21-bis. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale non costituiscono
presunzioni utilizzabili ai fini dell’attività di accertamento ai sensi dell’ar-
ticolo 39, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 600, e 54 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633."».

119.7

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Il primo periodo del comma 1, dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, è sostituito dal seguente: "In riferimento
alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate,
i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate,
con cadenza annuale ed entro il 10 aprile dell’anno successivo al periodo
di riferimento, i dati delle fatture emesse nell’anno solare precedente, e di
quelle ricevute e registrate, nel medesimo periodo, ai sensi dell’articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ivi
comprese le bollette doganali."».

119.8

Battista, Di Giorgi

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«34. A partire dal 1º gennaio 2018, tutti i documenti trasmessi alle
Camere devono pervenire esclusivamente in formato PDF, ove necessario



mediante l’utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile
ai fini delle successive elaborazioni da parte degli uffici parlamentari».

E 1,00
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