
BOZZE DI STAMPA
12 luglio 2019
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61,
recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi

di finanza pubblica (1383)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per
gli anni 2019 e 2020».

1.2
Misiani, Manca, Marino, Stefano

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2020 i
risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle ri-
sorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui
al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, concorrono alla
copertura delle misure di completa sterilizzazione delle clausole di salvaguar-
dia su IVA e accise relative al medesimo anno».
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1.3
Stefano, Misiani, Manca, Marino

Al comma 2, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alle com-
petenti commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione dei re-
lativi pareri».

1.4
Marino, Misiani, Manca, Stefano

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito degli stati di previsione della
spesa» con le seguenti: «nell'ambito di ciascun programma del proprio stato
di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili».

1.5
Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito degli stati di previsione della
spesa» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.6
Stefano, Marino, Misiani, Manca

Al comma 3, alle parole: «Sulla base della rendicontazione» premettere le
seguenti: «Fermo restando l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica di cui al comma 2».
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1.7
Misiani, Manca, Marino, Stefano

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» in-
serire le seguenti: «da comunicare alle competenti commissioni permanenti
di Camera e Senato».

1.8
Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e all'articolo 12, comma 11,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.9
Marino, Misiani, Manca, Stefano

Al comma 4, sostituire le parole: «sono abrogate» con le seguenti: «si ap-
plicano a decorrere dall'anno 2020».

1.10
Stefano, Misiani, Manca, Marino

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2020, una
quota parte non inferiore al 20 per cento dei risparmi di spesa e delle mag-
giori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in
bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I e agli articoli 14
e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è destinata ai centri per l'impiego di cui al-
l'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento».
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1.0.1
Misiani, Manca, Marino, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

        1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis, è
inserito il seguente: ''1-ter. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore
degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 euro''.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 31.631.951,25 euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.0.2
Marino, Manca, Misiani, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le province e le città metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per
il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno
di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».
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1.0.3
Manca, Misiani, Marino, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

le parole: ''otto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi''.».


