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I lavori hanno inizio alle ore 16,10

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2009

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 10 e 10-bis e 3 e 3-bis, limitatamente
alle parti di competenza) e 1209, già approvati dalla Camera dei deputati.

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti rife-
riti ad entrambi gli stati di previsione e alle connesse parti del disegno di
legge finanziaria in titolo sia fissato per le ore 19,30 di oggi.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Prego il senatore Bornacin di riferire alla Commissione sulle tabelle
10 e 10-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

BORNACIN, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corri-
spondenti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, credo che
tutti sappiano che il disegno di legge finanziaria di quest’anno è diverso
rispetto a quelli degli anni precedenti. Dal 2009 si segna un importante
punto di svolta nell’ambito dei procedimenti di formazione della manovra
annuale di finanza pubblica sotto due differenti profili: in primo luogo,
l’anticipazione temporale dell’adozione delle misure tese al miglioramento
dei conti pubblici e al perseguimento degli obiettivi programmatici del
Governo; in secondo luogo, è stato introdotto per la prima volta il princi-
pio della triennalità della manovra di finanza pubblica, conferendo al pro-
cesso di bilancio natura più propriamente programmatica e non semplice-
mente previsionale. Pertanto, la programmazione di bilancio non sarà più
riferita a un solo anno, come avveniva in passato, ma dovrà essere predi-
sposta rispetto al triennio di riferimento.

Con il decreto-legge n. 85 del 2008, volto a riorganizzare la struttura
del Governo in attuazione di quanto stabilito nell’ultima legge finanziaria,
è stato disposto il trasferimento, in capo al Ministero delle infrastrutture,



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

8ª Commissione – 1º Res. Sten. (25 novembre 2008) Tabelle 10 e 3

delle funzioni e delle connesse risorse finanziarie, strumentali e di perso-
nale, già attribuite al Ministero dei trasporti.

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il 2009, dopo l’esame da parte della Camera dei deputati, reca spese
per complessivi 7.181 milioni di euro, rispetto ai 7.183 milioni di euro del
disegno di legge presentato dal Governo (la riduzione è dovuta, per 1,7
milioni di euro, alla diminuzione delle spese per il Gabinetto, nell’ambito
della missione 32, relativa ai Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche).

Rispetto alle previsioni assestate 2008, si registra una riduzione di
2.834 milioni di euro, risultante dalla somma tra una riduzione delle spese
correnti di 391 milioni di euro e una riduzione delle spese in conto capi-
tale di 2.441 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione
e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per
fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle
per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Mi-
nistero per il 2009, può essere distinto nel seguente modo: 4.778 milioni
di euro per la parte capitale, pari a circa il 66 per cento delle spese totali
del Ministero; 2.403 milioni di euro per la parte corrente, pari a circa il 34
per cento delle spese totali.

Le risorse destinate, nell’ambito del disegno di legge di bilancio per
il 2009, al settore delle infrastrutture e dei trasporti risultano stanziate con
riferimento specifico a quattro missioni di spesa: diritto alla mobilità, in-
frastrutture pubbliche e logistica, casa e assetto urbanistico, nonché ordine
pubblico e sicurezza.

Come si ricorderà, l’articolazione del bilancio dello Stato per mis-
sioni e programmi è stata introdotta in occasione della manovra finanziaria
dello scorso anno, con la finalità di rendere più trasparenti e leggibili i
documenti di bilancio, evidenziando l’obiettivo e la funzione degli stanzia-
menti (cosa viene fatto con le risorse) rispetto al centro di responsabilità
amministrativa (chi gestisce le risorse).

La ripartizione spese correnti/in conto capitale evidenzia il carattere
di centro di spesa in conto capitale del Ministero, i cui interventi ricadono
nelle seguenti missioni: 13 (diritto alla mobilità), 3.024 milioni di euro
(pari al 42 per cento delle spese complessive del Ministero), con una ri-
duzione di quasi 660 milioni di euro rispetto al 2008; 14 (infrastrutture
pubbliche e logistica), 2.494 milioni di euro (pari al 34 per cento delle
spese complessive del Ministero), con una riduzione di 1.875 milioni di
euro rispetto al 2008; 19 (casa e assetto urbanistico), 809 milioni di
euro, con una riduzione di 223 milioni di euro rispetto al 2008; 7 (ordine
pubblico e sicurezza), 653 milioni di euro con un aumento di un milione
di euro rispetto al 2008.

Gli stanziamenti relativi alle missioni 13 (diritto alla mobilità), 14
(infrastrutture pubbliche e logistica) e 19 (casa e assetto urbanistico) insi-
stono anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze (Tabella n. 2): missione 13 (diritto alla mobilità), 6.956 milioni di



euro; missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica), 1.182 milioni di
euro; missione 19 (casa e assetto urbanistico), 80 milioni di euro.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1º gennaio 2009 è va-
lutata complessivamente in 8.091 milioni di euro, di cui 1.370 per le unità
previsionali di parte corrente e 6.720 milioni per le unità previsionali di
conto capitale.

Data una massa spendibile di 15.274 milioni di euro ed autorizzazioni
di cassa pari a 7.513 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione risulta
essere pari al 49 per cento e rappresenta la capacità di spesa del Ministero.

Con riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2009, si indi-
cano di seguito le disposizioni correlate allo stato di previsione della spesa
per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, l’articolo
2, comma 3, stabilisce che, anche per l’anno 2009, le somme versate nel
periodo d’imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazio-
nale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni de-
rivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino
alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal primo gennaio 2009 al 31
dicembre 2009.

L’articolo 2, comma 4, estende all’anno 2009 l’agevolazione fiscale
consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non docu-
mentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore al-
l’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35
per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Re-
gione o delle Regioni confinanti.

L’articolo 2, comma 7, proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro
cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento le
spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico lo-
cale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

L’articolo 2, comma 9, proroga al 31 dicembre 2009 l’esenzione dal-
l’imposta di bollo, registro nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per
gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostru-
zione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni
della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Il comma 15 dell’articolo 2 proroga per l’anno 2011 (ai fini IRPEF
ed IVA) alcune agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimo-
nio edilizio, modificando i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge fi-
nanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) in materia di detrazione
IRPEF e applicazione di un’aliquota agevolata per tali interventi di recu-
pero.

I commi da 17 a 20 dell’articolo 2 recano interventi in favore delle
imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte
a ridurne i costi di esercizio.

Analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis,
comma 24, del decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 17 dell’articolo
2 prevede che siano rideterminati, nel limite complessivo di 30 milioni
di euro, la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio
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comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore
dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro
dipendente (articolo 51, comma 5, del TUIR- Testo unico delle imposte
sui redditi) ai fini dell’imposta sui redditi (la norma fa salve le ulteriori
disposizioni del medesimo comma 5) e l’importo della deduzione forfeta-
ria delle spese sostenute dalle imprese di autotrasporto merci per trasferte
fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 4 del TUIR), per il pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di
viaggio e trasporto.

Il comma 18 dell’articolo 2 (analogamente a quanto previsto dall’ar-
ticolo 83-bis, comma 25, del decreto-legge n. 112 del 2008) dispone che
sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale
dei compensi per lavoro straordinario percepiti nel 2009 da dipendenti di
imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito impo-
nibile ai fini fiscali e contributivi. È prevista, inoltre, l’applicazione a tali
somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari.

La Camera dei deputati ha aggiunto, all’articolo 2, i commi 35-ter e
35-quater, i quali autorizzano il Ministro del lavoro, della salute e della
politiche sociali a concedere, a decorrere dal 1º gennaio 2009, in deroga
alla normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro
a carico del Fondo per l’occupazione, trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità
al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società
da queste derivate. A decorrere dal 1º gennaio 2009, le imprese del si-
stema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla
legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli rela-
tivi all’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7, commi 1-3, della legge
n. 223 del 1991. Tali trattamenti possono essere concessi sulla base di spe-
cifici accordi governativi intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepi-
scono le intese stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del la-
voro entro il 20 maggio 2009 (comma 35-ter). Alla copertura dell’onere di
20 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica (comma 35-quater).

Le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria prevedono, rispet-
tivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel
Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti
di legge che saranno approvati nel corso dell’esercizio 2009.

L’indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte cor-
rente e in conto capitale contiene solo l’indicazione del Ministero interes-
sato e del relativo accantonamento, senza indicazione del provvedimento
per cui si dispone l’accantonamento stesso.

Per quanto riguarda la Tabella A, per il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti si registrano stanziamenti inferiori al milione di euro per
ciascuno degli anni 2009-2011 (rispettivamente, a seguito di modifiche ap-
portate dalla Camera dei deputati, 22.000, 527.000 e 520.000 euro, lad-
dove il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva 38.000,
974.000 e 974.000 euro). La relazione al disegno di legge finanziaria fa
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presente che l’accantonamento si rende necessario per assicurare le risorse
per la ratifica di un accordo internazionale e per l’adozione del provvedi-
mento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica, attual-
mente all’esame del Senato.

La tabella B non reca stanziamenti per il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.

La tabella C indica gli stanziamenti autorizzati in relazione a dispo-
sizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finan-
ziaria. Di seguito sono riportati gli appostamenti principali gestititi dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e di interesse per 1ª Commissione
lavori pubblici, comunicazioni.

La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il
solo 2009 della diga foranea di Molfetta.

Nella tabella F del disegno di legge finanziaria sono determinati gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa, re-
cate da leggi pluriennali.

In conclusione, mi riservo di presentare un rapporto favorevole che
predisporrò tenendo conto, ovviamente, delle eventuali indicazioni che
emergeranno nel dibattito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bornacin.

Prego il senatore Butti di riferire alla Commissione sulle tabelle 3 e
3-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

BUTTI, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, sarò più breve del pre-
visto, anche perché sulle novità relative alla struttura e all’esame della
legge finanziaria è già intervenuto il senatore Bornacin. Come sapete, è
stato introdotto il principio della triennalità e le nuove unità contabili
del bilancio sono le missioni e i programmi. Inoltre, per quanto riguarda
il Ministero delle comunicazioni vi sono novità che afferiscono al decreto-
legge n. 85 del 2008, volto a riorganizzare la struttura del Governo. In at-
tuazione di quanto stabilito nell’ultima legge finanziaria, sono stati dispo-
sti la soppressione del Ministero delle comunicazioni e il conseguente tra-
sferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e di organizza-
zione di personale al Ministero dello sviluppo economico. È stato quindi
istituito, nell’ambito di tale Dicastero, il Dipartimento per le comunica-
zioni, per gli affari generali ed il personale, al quale sono state attribuite
le funzioni di promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comuni-
cazioni, quelle inerenti il rilascio dei titoli abilitativi nonché lo svolgi-
mento delle attività di pianificazione, di controllo e di vigilanza sul set-
tore.

Le risorse destinate, nell’ambito del disegno di legge di bilancio per
il 2009, al settore delle comunicazioni risultano pertanto stanziate nello
stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico,
con riferimento specifico a tre missioni di spesa (comunicazioni, ricerca
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e innovazione e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente).

Come si ricorderà, l’articolazione del bilancio dello Stato per mis-
sioni e programmi è stata introdotta in occasione della manovra finanziaria
dello scorso anno, con la finalità di rendere più trasparenti e leggibili i
documenti di bilancio, evidenziando l’obiettivo e la funzione degli stanzia-
menti rispetto al centro di responsabilità amministrativa.

Gli stanziamenti complessivi relativi alle missioni riconducibili al
preesistente Ministero delle comunicazioni ammontano, per il 2009, a
222,3 milioni di euro, quasi interamente assorbiti dalla missione n. 15,
(Comunicazioni), per la quale è previsto uno stanziamento complessivo
di 212,8 milioni di euro, suddivisi in 32,3 milioni di euro per la parte cor-
rente e 180,5 milioni di euro per la parte capitale. Rispetto alle previsioni
assestate per il 2008, si registra un decremento di circa 92 milioni di euro,
derivante, per circa la metà, dall’azione correttiva dei conti pubblici dispo-
sta con il decreto-legge n. 112, con il quale il Governo, la scorsa estate, ha
anticipato alcuni dei contenuti della manovra finanziaria.

Circa il 90 per cento delle risorse ricomprese nella missione n. 15 af-
fluiscono al programma relativo alla pianificazione, regolamentazione, vi-
gilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, per
il quale è prevista, in termini di competenza, una spesa di 207 milioni di
euro. All’interno di tale programma, la quota principale è destinata ai con-
tributi e al rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e te-
levisive in ambito locale (114,8 milioni di euro), mentre, dal lato degli in-
vestimenti, si segnala lo stanziamento di 30,9 milioni di euro per il Fondo
per il passaggio al digitale.

Con riferimento al settore postale, si evidenzia che la dotazione di
competenza del Dipartimento delle comunicazioni è finalizzata alla realiz-
zazione del programma relativo alla regolamentazione e alla vigilanza sul
settore postale e prevede spese complessive per circa tre milioni di euro;
ben più consistenti sono invece gli stanziamenti compresi nello stato di
previsione del Ministero dell’economia, finalizzati al programma relativo
ai servizi postali e telefonici, che ammontano, per il 2009, a 520 milioni
di euro, suddivisi in 341 di parte corrente e 179 in conto capitale.

Sempre nell’ambito della missione n. 15, si segnala inoltre lo stanzia-
mento di 2,6 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di attività di nor-
mazione, verifica, certificazione e sostegno allo sviluppo delle comunica-
zioni.

Per quanto riguarda poi le altre due missioni cui partecipa il Diparti-
mento delle comunicazioni, con riferimento alla n. 17, relativa alla Ri-
cerca e innovazione, la parte più consistente dello stanziamento – che
complessivamente ammonta a circa 8 milioni di euro – è assorbita dalle
spese per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel campo delle co-
municazioni – 3 milioni di euro per il 2009 –; all’interno della missione
n. 18, relativa allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e del-
l’ambiente, lo stanziamento di 1,4 milioni di euro è interamente assorbito
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dal programma relativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquina-
mento elettromagnetico.

Il disegno di legge finanziaria non reca, nell’articolato, disposizioni
che incidano direttamente sul settore delle comunicazioni. Come detto,
molto era stato anticipato dal decreto-legge n. 112. Del resto, l’anticipa-
zione all’estate scorsa di alcune misure tradizionalmente assunte in sede
di sessione di bilancio, con la definizione di un piano triennale di stabiliz-
zazione e la conseguente adozione del decreto-legge n. 112, ha avuto
come conseguenza una limitazione del contenuto del disegno di legge fi-
nanziaria, che si presenta quest’anno in forma più snella.

Quanto alle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, si tro-
vano riferimenti al settore delle comunicazioni nella Tabella C e nella Ta-
bella F. In particolare, nella Tabella C, relativa agli stanziamenti autoriz-
zati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua. è de-
mandata alla legge finanziaria, figurano come di consueto le risorse desti-
nate al finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nonché gli stanziamenti per il sostegno al settore dell’editoria. Rispetto
alle somme stanziate a legislazione vigente non si registrano variazioni.

Infine, con riferimento alla tabella F, che contiene l’indicazione degli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa re-
cate da leggi pluriennali, nell’ambito della missione relativa alle Comuni-
cazioni figura lo stanziamento di 30,9 milioni di euro per il 2009 per il
Fondo per il passaggio al digitale.

In conclusione, come il senatore Bornacin, anch’io mi riservo di pre-
sentare un rapporto favorevole da predisporre tenendo conto delle indica-
zioni che potranno eventualmente emergere nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori, senatori Bornacin e Butti.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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