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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184

Art. 14.

14.1 (testo 2)
Il Governo
L’articolo 14, comma 2, è cosı̀ sostituito:
«2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per
l’anno finanziario 2007, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo", di pertinenza del centro
di responsabilità "Segretariato Generale" – 2.1.2.2; di pertinenza del centro di responsabilità "Cinema" – 11.1.2.1 e 11.2.3.2; di pertinenza del centro di responsabilità "Spettacolo dal vivo" 12.1.2.1 e 12.2.3.2».
Nelle sottoindicate tabelle, apportare le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:
CP:
CS:

560.000;
560.000.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
CP:
CS:

39.263.114;
39.263.114.

Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
3.2.3.30 – Opere marittime e portuali (soppressa)
CP:
CS:

215.542.595;
405.149.842.
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In aumento:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
1.1.1.1 – Gabinetto e altri uffici di collaborazione:
CP:
CS:

560.000;
560.000.

1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000.

Tabella 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
6.1.1.2 – Uffici all’estero:
CP:
CS:

8.000.000;
8.000.000.

Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
2.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi:
CP:
CS:

9.000.000;
9.000.000.

2.1.6.1 – Indennità (n.i.):
per memoria;
2.2.3.18 – Opere marittime e portuali:
CP:
CS:

215.542.595;
405.149.842.

Tabella 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa:
7.1.3.3 – Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

10.000.000;
10.000.000.

7.2.3.2 – Attrezzature e impianti (n.i.):
per memoria.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei Trasporti:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000.
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2.3.3.4 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:
CP:
CS:

2.263.114;
2.263.114.

Variazioni proposte all’allegato tecnico per capitoli:
In diminuzione:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:
Cap. 1346 – Fondo unico di amministrazione, ecc.:
CP: 560.000;
CS: 560.000.
4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
Cap. 3000 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
CP: 39.263.114;
CS: 39.263.114.
Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
3.2.3.30 – Opere marittime e portuali:
Cap. 7754 – Spese per la realizzazione, ecc. (soppresso):
CP: 215.542.595;
CS: 405.149.842.
In aumento:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
1.1.1.1 – Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:
Cap. 1004 – Indennità accessoria di diretta collaborazione:
CP: 405.000;
CS: 405.000.
Cap. 1007 – Oneri sociali, ecc.:
CP: 121.000;
CS: 121.000.
Cap. 1008 – Somme dovute a titolo di imposta, ecc.:
CP: 34.000;
CS: 34.000.
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1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi:
Cap. 1055 – Fondo da ripartire, ecc.:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000.

Tabella 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
6.1.1.2 – Uffici all’estero:
Cap. 1503 - pg. 1 – Indennità di servizio all’estero:
CP:
CS:

8.000.000;
8.000.000.

Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
2.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi:
Cap. 1450 – Fondo da ripartire per provvedere, ecc.:
CP:
CS:

9.000.000;
9.000.000.

2.1.6.1 – Indennità:
Cap. 1478 – (di nuova istituzione)
«Indennità di licenziamento e similari. Indennità per una volta tanto
ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio»
(1.4.1) (1.6.1.91/100%):
per memoria.
2.2.3.18 – Opere marittime e portuali:
Cap. 7274 – (di nuova istituzione)
«Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione dei porti»
(22.2.4) (4.5.2.6):
CP:
CS:

215.542.595;
405.149.842.

Tabella 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa:
7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:
Cap. 4867 - pg. 6 – Manutenzione, riparazione, ecc.:
CP:
CS:

10.000.000;
10.000.000.
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7.2.3.2 – Attrezzature e impianti:
Cap. 7763 – (di nuova istituzione)
«Spese per il potenziamento dei servizi dell’Arma dei carabinieri.
Spesa per l’antinfortunistica»
(21.1.9) (2.1.1.1 50% 3.1.7 50%):
per memoria.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
2.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. 1232 - pg. 6 – Indennità di missione, compensi, ecc.:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.
2.2.3.4 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:
Cap. 7137 – Fondo comune per il rinnovo, ecc.:
CP: 2.263.114;
CS: 2.263.114.

14.1
Il Governo
L’articolo 14, comma 2, è cosı̀ sostituito:
«2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per
l’anno finanziario 2007, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo", di pertinenza del centro
di responsabilità "Segretariato generale" – 2.1.2.2; di pertinenza del centro
di responsabilità "Cinema" – 11.1.2.1 e 11.2.3.2; di pertinenza del centro
di responsabilità "Spettacolo dal vivo" 12.1.2.1 e 12.2.3.2.»
Nelle sottoindicate tabelle, apportare le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:
CP:

560.000;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006
CS:

– 7 –

5ª Commissione

560.000.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
CP:
CS:

29.197.286;
29.197.286.

Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
3.1.2.1 – Occupazione:
CP:
CS:

15.000.000;
15.000.000.

Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
2.2.3.6 – Altri interventi enti locali:
CP:
CS:

50.000.000;
50.000.000.

4.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

10.000.000;
10.000.000.

Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
3.1.2.3 – Contributi in conto interessi:
CP:
CS:

2.065.828;
2.065.828.

3.2.3.30 – Opere marittime e portuali (soppressa):
CP:
CS:

215.542.595;
405.149.842.

Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali;
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

99.000.000;
99.000.000.

Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
2.2.3.22 – Autorità portuali (soppressa):
CP:
CS:

50.000.000;
50.000.000.

4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
CP:
CS:

196.430;
10.000.
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In aumento:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
1.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

560.000;
560.000.

1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000.

Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
3.2.3.1 – Occupazione:
CP:
CS:

65.000.000;
65.000.000.

Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
5.1.6.3 – Altri trattamenti:
CP:
CS:

10.000.000;
10.000.000.

Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
1.1.1.5 – Struttura tecnica di missione:
CP:
CS:

4.000.000;
4.000.000.

2.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000;

2.1.6.1 – Indennità (n.i.):
per memoria.
2.2.3.18 – Opere marittime e portuali:
CP:
CS:

215.542.595;
405.149.842.

Tabella 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa:
7.1.3.3 – Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

10.000.000;
10.000.000.

7.2.3.2 – Attrezzature e impianti (n.i.):
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per memoria.
Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali:
3.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

79.000.000;
79.000.000.

12.1.1.0. – Funzionamento:
CP:
CS:

20.000.000;
20.000.000.

Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

5.000.000;
5.000.000.

2.2.3.4 – Trasporti in gestione diretta e in concessione:
CP:
CS:

2.263.114;
2.263.114.

3.2.3.12 – Autorità portuali:
CP:
CS:

50.000.000;
50.000.000.

4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
CP:
CS:

196.430;
10.000.

Per gli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale, introdurre le seguenti variazioni in termini di competenza:
In diminuzione:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:
2008: 560.000;
2009: 560.000.
Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
4.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale:
2008: 10.000.000;
2009: 10.000.000.
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Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali:
2.1.1.0 – Funzionamento:
2008: 107.000.000;
2009: 107.000.000.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
2008: 196.430;
2009: 10.000.
In aumento:
Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
1.1.1.0 – Funzionamento:
2008: 560.000;
2009: 560.000.
Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
5.1.6.3 – Altri trattamenti:
2008: 10.000.000;
2009: 10.000.000.
Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali:
3.1.1.0 – Funzionamento:
2008: 87.000.000;
2009: 87.000.000.
12.1.1.0 – Funzionamento:
2008: 20.000.000;
2009: 20.000.000.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
2008: 196.430;
2009: 10.000.

Variazioni proposte all’allegato tecnico per capitoli:
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Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:
Cap. 1346 – Fondo unico di amministrazione, ecc.:
CP: 560.000;
CS: 560.000.
4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
Cap. 3000 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
CP: 29.197.286;
CS: 29.197.286.
Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
3.1.2.1 – Occupazione:
Cap. n. 2142 – Spese per lo sviluppo dei servizi per l’impiego tra il
Ministero del lavoro, le regioni, ecc.:
CP: 15.000.000;
CS: 15.000.000.
Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
2.2.3.6 – Altri interventi enti locali:
Cap. 7239 - pg. 1 – Contributo straordinario, ecc.:
CP: 50.000.000;
CS: 50.000.000.
4.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale:
Cap. 2316 – Contributi ed altri interventi:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
3.1.2.3 – Contributi in conto interessi:
Cap. 1701 – Contributi in conto interessi, ecc.:
CP: 2.065.828;
CS: 2.065.828.
3.2.3.30 – Opere marittime e portuali:
Cap. 7754 – Spese per la realizzazione, ecc. (soppresso):
CP: 215.542.595;
CS: 405.149.842.
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Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali:
2.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. 1320 – Fondo per l’attuazione di accordi, ecc. (soppresso):
CP: 20.000.000;
CS: 20.000.000.
Cap. 1321 – Spese per interventi urgenti, ecc. (soppresso):
CP: 79.000.000;
CS: 79.000.000.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
2.2.3.22 – Autorità portuali:
Cap. 7410 – Fondo perequativo per le autorità portuali (soppresso):
CP: 50.000.000;
CS: 50.000.000.
4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
Cap. 2106 – Spese per acquisto di beni e servizi:
CP: 196.430;
CS: 10.000.
In aumento:
Tabella 02 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze:
1.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. 1004 – Indennità accessoria di diretta collaborazione:
CP: 405.000;
CS: 405.000.
Cap. 1007 – Oneri sociali, ecc.:
CP: 121.000;
CS: 121.000.
Cap. 1008 – Somme dovute a titolo di imposta, ecc.:
CP: 34.000;
CS: 34.000.
1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi:
Cap. 1055 – Fondo da ripartire, ecc.:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.
Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
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3.2.3.1 – Occupazione:
Cap. 7202 – Fondo per l’occupazione:
CP: 65.000.000;
CS: 65.000.000.
Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno:
5.1.6.3 – Altri trattamenti:
Cap. 2872 – (di nuova istituzione)
«Somma occorrente per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e
del terrorismo»
(5.3.1) (3.1.1.7):
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
Tabella 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
1.1.1.5 – Struttura tecnica di missione:
Cap. 1080 – Spese per il funzionamento della struttura tecnica di
missione, ecc.:
CP: 4.000.000;
CS: 4.000.000.
2.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi:
Cap. 1450 – Fondo da ripartire per provvedere, ecc:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.
2.1.6.1 – Indennità:
Cap. 1478 – (di nuova istituzione)
«Indennità di licenziamento e similari. Indennità per una volta tanto
ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio»
(1.4.1) (1.6.1.91/100%):
per memoria.
2.2.3.18 – Opere marittime e portuali:
Cap. 7274 – (di nuova istituzione)
«Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione dei porti»
(22.2.4) (4.5.2.6):
CP: 215.542.595;
CS: 405.149.842.
Tabella 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa:
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7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:
Cap. 4867 – pg. 6 – Manutenzione, riparazione, ecc.:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
7.2.3.2 – Attrezzature e impianti:
Cap. 7763 – (di nuova istituzione):
«Spese per il potenziamento dei servizi dell’Arma dei carabinieri.
Spesa per l’antinfortunistica»
(21.1.9) (2.1.1.1 50% 3.1.7 50%):
per memoria.
Tabella 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali:
3.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. 2024 – (di nuova istituzione)
«Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti
per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggisti»
(2.2.14) (8.6.1.91):
Pg. 1 – Interventi urgenti:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
Pg. 2 – Progetti di tutele e per la manutenzione:
CP: 69.000.000;
CS: 69.000.000.
12.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. n. 6533 – (di nuova istituzione)
«Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e
le autonomie per sostenere interventi in materia di attività culturali svolte
sul territorio italiano»
(2.2.14) (8.6.1.91):
CP: 20.000.000;
CS: 20.000.000.
Tabella 16 – Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
2.1.1.0 – Funzionamento:
Cap. 1232 - pg. 6 – Indennità di missione, compensi, ecc.:
CP: 5.000.000;
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5.000.000.

2.2.3.4 – Trasporti in gestione diretta e in concessione:
Cap. 7137 – Fondo comune per il rinnovo, ecc.:
CP: 2.263.114;
CS: 2.263.114.
3.2.3.12 – Autorità portuali:
Cap. 7760 – (di nuova istituzione)
«Fondo perequativo per le autorità portuali»
(22.2.2) (4.5.2.6):
CP: 50.000.000;
CS: 50.000.000.
4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:
Cap. n. 2110 – (di nuova istituzione)
«Spese di istruttoria per il rilascio di concessioni demaniali marittime,
nonché per le ispezioni ed i collaudi effettuati dalle relative commissioni»
(2.2.14) (1.3.4.6/100%):
CP: 196.430;
CS: 10.000.

Art. 22.

22.1
Il Relatore
Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 22, dopo le parole: «con
propri decreti» aggiungere le altre: «da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e».
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Tabella 5
5ª-5.Tab.5.1
Ciccanti
Alla Tabella 7, Ministero della giustizia all’UPB 3.2.3.3 Investimenti
(informatica di servizio), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

+ 100.000;
+ 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 5, all’UPB 3.1.1.0 Funzionamento (Beni e servizi), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

– 100.000;
– 100.000
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Tabella 9

5ª-9.Tab.9.1
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare all’UPB 5.2.3.2 Investimenti (Piani di disinquinamento), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

+ 1.000.000.000;
+ 1.000.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero della difesa All’UPB
3.2.3.4 Investimenti (Attrezzature e impianti), apportare le seguenti
variazioni:
CP:
CS:

– 1.000.000.000;
– 1.000.000.000.

5ª-9.Tab.9.2
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare all’UPB 5.2.3.2 Investimenti (Piani di disinquinamento), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

+ 500.000.000;
+ 500.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero della difesa all’UPB
3.2.3.4 Investimenti (Attrezzature e impianti), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

– 500.000.000;
– 500.000.000;
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5ª-9.Tab.9.3
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare all’UPB 5.2.3.2 Investimenti (Piani di disinquinamento), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

+ 250.000.000;
+ 250.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero della difesa all’UPB
3.2.3.4 Investimenti (Attrezzature e impianti), apportare le seguenti variazioni:
CP:
CS:

– 250.000.000;
– 250.000.000.
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Tabella 10
5ª-10.Tab.10.1 (8ª-10.Tab.10.1)
La 8ª Commissione
Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture, alle Unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
n. 2.2.3.18 – Opere marittime e portuali:
CP:
CS:

+ 215.542.595;
+ 405.149.842.

n. 3.2.3.30 – Opere marittime e portuali:
CP:
CS:

– 215.542.595;
– 405.149.842.

5ª-10-Tab.10.2
Formisano
Alla tabella 10, aggiungere al Centro di responsabilità n. 2 una
nuova unità previsionale di base, con denominazione:
Trasporto intermodale:
CP:
CS:

31.615.027;
73.401.372.

Alla medesima tabella 10, aggiungere i seguenti capitoli di nuova
istituzione con i relativi importi:
Contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione
e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali:
CP:
CS:

6.000.000;
6.000.000.

Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali:
CP:
CS:

25.615.027;
35.565.379.

Spese relative ad interventi per gli interporti situati nelle aree
depresse:
CP:
CS:

–
;
31.835.993.
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Conseguentemente alla Tabella 16 ridurre l’unità previsionale di
base 2.2.3.6 - Trasporto intermodale:
CP:
CS:

31.615.027;
73.401.372.

Sopprimendo i seguenti capitoli:
7200 - Contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali:
CP:
CS:

6.000.000;
6.000.000;

7201 - Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali:
CP:
CS:

25.615.027;
35.565.379;

7202 - Spese relative ad interventi per gli interporti situati nelle aree
depresse:
CP:
CS:

–
;
31.835.993.

5ª-10.Tab.10.3
Formisano
Alla tabella 10 al Centro di Responsabilità n. 3, unità previsionale di
base 3.2.3.9 - Opere varie, aggiungere i seguenti importi:
CP:
CS:

33.569.698;
120.187.323;

Capitolo 7515 - Annualità quindicennali per gli interventi connessi
all’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale:
CP:
CS:

33.569.698;
120.187.323.

Conseguentemente, alla tabella 16, ridurre l’unità previsionale di
base 2.2.3.14 - Sicurezza stradale del veicolo, con i seguenti importi:
CP:
CS:

33.569.698;
120.187.323;

Capitolo 7393 - Annualità quindicennali per gli interventi connessi
all’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale:
CP:

33.569.698;
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Tabella 12
5ª-12.Tab.12.1
Nieddu, Villecco, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica, Perrin,
Garraffa, De Simone
All’articolo 12, concernente lo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, alla relativa tabella 12, integrare la voce: «7 – Arma
dei carabinieri» come segue:
7.2.3.2 - Attrezzature e impianti:
RS:
CP:
CS:

» ;
» ;
» .

Conseguentemente, all’Allegato n. 1 al disegno di legge n. 1184,
«Elenco delle Unità previsionali per il 2007», sezione relativa al Ministero
della difesa, all’elenco relativo al C.R.A. «7 - Arma dei carabinieri», fra
gli investimenti, dopo la voce: «Informatica di servizio», inserire: «Attrezzature e impianti».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 24 –

5ª Commissione

Art. 1.
1.1 (testo 2)
Matteoli, Baldassarri, Augello, Saia, Allegrini, Balboni, Battaglia
Antonio, Berselli, Bornacin, Buccico, Butti, Caruso, Collino,
Coronella, Cursi, Curto, De Angelis, Delogu, Divella, Fluttero,
Gramazio, Losurdo, Mantica, Mantovano, Martinat, Menardi,
Morselli, Mugnai, Nania, Paravia, Pontone, Ramponi, Saporito, Selva,
Storace, Strano, Tofani, Totaro, Valditara, Valentino, Viespoli
Sostituire gli articoli da 1 a 18 con il seguente:
«ART. 1. - 1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è abrogato.
2. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di
9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini
di competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007. Per
gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di
euro ed in 208.000 milioni di curo. Per il bilancio programmatico degli
anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. A decorrere dal 2007, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni, possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi solo in misura pari al livello di spesa risultante dai
bilanci consuntivi dell’anno 2003, sostenuto per le medesime finalità.
4. A decorrere dall’anno 2007, tutti gli importi assegnati ai sussidi a
fondo perduto in conto capitale sono rideterminati a tassazione zero per
cinque anni, in riferimento all’lRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’IRES di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, fino alla concorrenza dell’ammontare di sussidio equivalente di
sovvenzione netta stabilito dall’Unione Europea.
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5. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, tutte le spese per trasferimenti correnti alle imprese
sono ridotte del 50 per cento rispetto al corrispondente ammontare di
spesa dell’anno 2005.
6. Le risorse derivanti dall’attuazione dei precedenti commi sono destinate:
a) Riduzione del deficit: quanto a euro 10.000 milioni per la riduzione del deficit nel rispetto dei parametri indicati dall’Unione Europea;
b) Sostegno alle famiglie: quanto a euro 11.000 milioni per la determinazione dell’imposta lorda applicando l’aliquota in vigore al quoziente familiare; e quanto a 2.300 milioni di euro relativi all’esenzione
dall’lCI di tutte le prime case di abitazione, per compensare, con trasferimenti da parte dello Stato, i comuni per il mancato gettito conseguente
dall’esenzione medesima;
c) Sostegno alle imprese: quanto a euro 12.000 milioni per l’ammissione in deduzione dalla base imponibile lRAP del monte salari, per
tutte le imprese; e quanto a 700 milioni per innalzare da 8.000 a
15.000 euro la soglia di esenzione lRAP per le piccole e medie imprese;
d) Interventi infrastrutturali: quanto a euro 6.000 milioni, derivanti
dall’aumento di gettito conseguente dalla maggior crescita, per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture e opere pubbliche».

1.1
Matteoli, Baldassarri, Augello, Saia, Allegrini, Balboni, Battaglia
Antonio, Berselli, Bornacin, Buccico, Butti, Caruso, Collino,
Coronella, Cursi, Curto, De Angelis, Delogu, Divella, Fluttero,
Gramazio, Losurdo, Mantica, Mantovano, Martinat, Menardi,
Morselli, Mugnai, Nania, Paravia, Pontone, Ramponi, Saporito, Selva,
Storace, Strano, Tofani, Totaro, Valditara, Valentino, Viespoli
Sostituire gli articoli da 1 a 18, con il seguente:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato.
2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è di 35.000 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie.
3. A decorrere dal 2007, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono effettuare spese per
l’acquisto di beni e servizi solo in misura pari al livello di spesa risultante
dai bilanci consuntivi dell’anno 2003, sostenuto per le medesime finalità.
4. A decorrere dall’anno 2007, tutti gli importi assegnati ai sussidi a
fondo perduto in conto capitale sono rideterminati a tassazione zero per
cinque anni, in riferimento all’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicem-
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bre 1997, n. 446 e all’IRES di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, fino alla concorrenza dell’ammontare di sussidio equivalente di
sovvenzione netta stabilito dall’Unione Europea.
5. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, tutte le spese per trasferimenti correnti alle imprese
sono ridotte del 50 per cento rispetto al corrispondente ammontare di
spesa dell’anno 2005.
6. Le risorse derivanti dall’attuazione dei precedenti commi sono destinate:
a) riduzione del deficit: quanto a euro 10.000 milioni per la riduzione del deficit nel rispetto dei parametri indicati dall’Unione Europea;
b) sostegno alle famiglie: quanto a euro 11.000 milioni per la determinazione dell’imposta lorda applicando l’aliquota in vigore al quoziente familiare; e quanto a 2.300 milioni di euro relativi all’esenzione
dall’ICI di tutte le prime case di abitazione, per compensare, con trasferimenti da parte dello Stato, i comuni per il mancato gettito conseguente
dall’esenzione medesima;
c) sostegno alle imprese: quanto a euro 12.000 milioni per l’ammissione in deduzione dalla base imponibile lRAP del monte salari, per
tutte le imprese; e quanto a 700 milioni per innalzare da 8.000 a
15.000 euro la soglia di esenzione lRAP per le piccole e medie imprese;
d) interventi infrastrutturali: quanto a euro 6.000 milioni, derivanti
dall’aumento di gettito conseguente dalla maggior crescita, per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture e opere pubbliche».

1.2
Eufemi
Dopo l’articolo 1, comma 2, aggiungere i commi 800, 801, 802, 803,
804, 805 806, 807, 808, 809.

1.3 (testo 2)
Morando
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di
finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economicofinanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, sono desti-
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nate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità
a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti
alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e
delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati
derivanti dalla lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del precedente comma 4».

1.3
Morando
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di
finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economicofinanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, salvo
che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e
delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati
derivanti dalla lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del precedente comma 4».
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1.4
Schifani, Azzollini, Ferrara, Sacconi, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Le maggiori entrate fiscali e contributive rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione
consolidata e permanente della pressione fiscale, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.».

1.5
Boccia
Al comma 4, sopprimere le parole da: «salvo che ...» fino alla fine
del comma.

1.6
Barbolini, Benvenuto, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa, Rossi
Fernando, Rossi Paolo, Thaler Ausserhofer, Turano
Al comma 4, sostituire le parole dal: «ovvero» fino alla fine del
comma con le seguenti: «Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto
a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale complessiva
(tributaria e contributiva), dando priorità a misure di sostegno del reddito
di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse».

1.7
Ciccanti
Al comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una quota pari ad
almeno il 20 per cento delle maggiori entrate tributarie riconducibili al potenziamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale è destinata alla
riduzione del carico fiscale, attraverso la riduzione delle aliquote di riferimento per ogni tributo, ovvero, la revisione dei criteri e dei parametri
di definizione della relativa base imponibile. Ai fini della riduzione del
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carico fiscale di cui sopra, la devoluzione del maggior gettito dovrà essere
limitata alla quota effettivamente da considerarsi quale recupero a carattere permanente di maggior gettito per il bilancio dello Stato.».
Conseguentemente, al fine di assicurare l’invarianza d’oneri per la
finanza pubblica, si provvede, fino a concorrenza del relativo ammontare,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

1.8
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale,
coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzIano
l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto
anni.
4-quater. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da
un anno a sei mesi.
4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10
o più.
4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall’articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’attività di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la
commissione di delitti».
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Art. 2.
2.2
Franco Paolo, Polledri,
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli) – 1. All’atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a 50 mila euro utilizzabile ai
fini di cui all’articolo 10 per le spese relative:
a) all’acquisto di alimenti per l’infanzia, di articoli sanitari, di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta
iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;
b) ai trasporti scolastici;
c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per
la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali
ed alfabetizzazione informatica.
2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie
durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione
non risulti superiore su base annua a lire 5 mila euro.
3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del
reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all’atto della prima dichiarazione dei redditi
successiva alla nascita del figlio:
a) le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 11 sono sostituite
dalle seguenti:
a) fino a euro 5.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%;
b) oltre euro 5.000 e fino a euro 15.000 . . . . . . . . . . . . . . . 25%;
c) dopo l’articolo 11, recante norme sulla determinazione dell’imposta, e’inserito il seguente:
Art. 11-bis. - (Determinazione dell’imposta attraverso il sistema del
quoziente familiare) – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare
possono determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell’esercizio di
tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
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b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’importo della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.
2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo
il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il
numero di parti risultante dall’attribuzione dei coefficienti stabiliti nei
modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si
trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti
civili senza figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico . . . . . . . . . . . . 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con
un figlio a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico . . . . . . . . . . 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con
due figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico . . . . . . . . . . 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si
trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti
civili con tre figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico . . . . . . . . . . . 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con
quattro figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico . . . . . . . . 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si
trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti
civili con cinque figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a carico . . . . . . . . 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si
trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti
civili con sei figli a carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
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3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è
attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,
sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali
comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio
sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a)
non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
5. Al reddito imponibile corrispondente ad una prte intera è applicata
l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11. L’ammontare dell’imposta lorda
del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il
numero di parti spettanti.
6. Le detrazioni di cui all’articolo 12 non si applicano ai contribuenti
che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
7. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può
dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad
un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo
di determinazione dell’imposta di cui all’articolo 11, comma 1, superiore
all’ammontare di 2 milioni di lire annue moltiplicato per il numero dei
componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi
della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella
dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo
di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri
componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi
e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1,
lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia
fotostatica, l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione dell’originale o di copia autenticata.
10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati
negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico,
che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in
materia di disciplina dei centri di assisfenza fiscale, possono esercitare la
facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione
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nell’apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i
dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l’aliquota
media di cui al comma 2.
11. La notificazione dell’atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un’aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del
nucleo familiare.
12. L’atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente
al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica
da cui consegue la determinazione di un’aliquota media più elevata. Gli
altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l’atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si
applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione
dei redditi di un componente del nucleo familiare.
14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta 2007:
d) l’articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal
seguente:
Art. 13. - (Altre detrazioni) – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione
nell’anno anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito,
secondo i seguenti importi:
a) euro 500 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 5.000 ma non a euro 7.500;
b) euro 375 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.500 ma non a euro 10.000;
c) euro 250 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 10.000 ma non a euro 15.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo
di pensione nell’anno, cosı̀ determinata:
a) euro 160 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non
euro 7.500;
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b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non
euro 10.000;
c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro
15.000".
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano,
altresı̀ a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo
del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età
dei figli stessi.
3. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità," sono soppresse;
b) al primo periodo le parole: "lrie 200.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 150";
c) al secondo periodo, le parole: "lire 300.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 200".
4. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. – 1. La madre lavoratrice ha il diritto di trasformare il
contratto di lavoro in contratto di durata a tempo parziale nei primi otto
anni di vita del bambino.
2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che hanno
alle proprie dipendenze lavoratrici che esercitano il diritto di cui al comma
1 è riconosciuta una riduzione delle aliquote contributive in misura pari al
25 per cento.
3. In deroga alla norrmativa vigente in materia, il datore di lavoro
può provvedere, mediante chiamata diretta alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che abbia esercitato il diritto di cui al
comma 1".
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: "pari all’80 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento"».
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte del 15% per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente dopo l’articolo 18, comma 519 è inserito il seguente:
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«Art. 519-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%. Per i medesimi anni sono altresı̀ ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle
imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno».

2.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo delle deduzioni previste dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono rideterminate nel limite complessivo di spesa di
1.000 milioni di euro per l’anno 2007, 1.600 milioni di euro per l’anno
2008 e 1.400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, in maniera da
assicurare la riduzione del prelievo tributario, con particolare riferimento
ai contribuenti con familiari fiscalmente a carico e, tra questi, a quelli
con i nuclei familiari più numerosi, nel rispetto del principio costituzionale della progressività del sistema impositivo. Con lo stesso decreto, e
con effetto dal 1 gennaio 2007, su proposta del Ministro della famiglia,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro della solidarietà sociale, sono altresı̀ rideterminati gli importi
complessivi dell’assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle,
con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli, nei limiti di spesa complessiva di 2.500 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2007 i contribuenti, in
sede di dichiarazione dei redditi possono applicare le disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore
al 31 dicembre 2006, se più favorevoli».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«6. AI fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale ed
impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità di
crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo mag-
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giori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007,
l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventiva mente la
base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione
fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’appllicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economla nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
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proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso allo
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
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b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, Iettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
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cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 6, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si per-
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feziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte, alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
23. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
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a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per Ie annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
24. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.4
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Al fine di assicurare la diretta partecipazione del lavoratore alla
riduzione del costo del lavoro, è riconosciuto un contributo nei limiti della
spesa massima complessiva di 944.615.951 euro per l’anno 2007,
1.510.886.988 euro per l’anno 2008 e 1.333.349.644 per l’anno 2009.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di
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entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) fruizione diretta del contributo da parte del lavoratore subordinato o autonomo corrisposto a cura dell’amministrazione finanziaria;
b) commisurazione dell’importo del contributo annuo spettante a
ciascun lavoratore in ragione del reddito da lavoro dipendente e da lavoro
autonomo, anche occasionale, dichiarato a fini fiscali e previdenziali per
lo stesso periodo di imposta, e secondo la durata del rapporto di lavoro
stesso nell’anno. A tal fine, il contributo viene determinato per ciascun
anno a titolo di acconto assumendo come ammontare del reddito al quale
commisurare l’importo di ciascun contributo quello percepito e dichiarato
nel periodo di imposta precedente. Nell’anno successivo si può procedere
ad eventuali conguagli, di segno positivo o negativo, con le medesime modalità;
c) per i lavoratori dipendenti, ripartizione del contributo annuo
complessivo spettante in importi mensili corrispondenti per termini di erogazione agli ordinari periodi di erogazione della retribuzione; possibilità di
richiedere l’erogazione del contributo in unica soluzione;
d) possibilità di utilizzare il contributo anche in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241, nonché
ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta, od
altre imposte, tasse, contributi previdenziali o assistenziali e prestazioni
obbligatorie di qualunque natura, anche sanzionatoria, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata».
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Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
VOCE

2007

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . .
Ministero del lavoro e della previdenza sociale .
Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero della pubblica istruzione . . . . . . . . . .
Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .
Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . .
Ministero della solidarietà sociale . . . . . . . . . . .
Totale . . .

2008

2009

– 34.970
– 9.140
– 35.000
– 97.116
– 3.256
– 68.000

– 5.770
– 3.187
– 35.000
– 99.977
–6
– 97.000

– 35.770
– 3.187
– 15.000
– 98.527
–6
– 97.000

– 986
– 11

– 82
– 11

– 82
– 11

– 4.045
– 15.045
– 103.000
– 20.000
– 42.250

– 3.845
– 15.045
– 104.000
– 40.000
– 195.250

– 3.045
– 15.045
– 104.000
– 40.000
– 195.000

– 432.819

– 599.173

– 606.673

Alla tabella B apportare le seguenti modificazioni:
VOCE

2007

2008

2009

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . .
Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .
Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . .

– 250.145
– 1.000

– 233.644
– 3.000

– 233.644
– 3.000

– 214.700
– 7.900
– 65.000

– 229.700
– 7.900
– 5.000

– 229.700
– 32.900
– 5.000

Totale . . .

– 538.745

– 479.244

– 504.244

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un
importo complessivo pari al 10 per cento del totale, e pertanto corrispondente ai senguenti importi:
2007

2008

2009

– 1.796.951

– 1.713.988

– 1.676.644
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2.5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Al fine di assicurare la diretta partecipazione del lavoratore alla
riduzione del costo del lavoro, è riconosciuto un contributo nei limiti della
spesa massima complessiva di 510 milioni di euro per l’anno 2007, 910
milioni di euro per l’anno 2008 e 725 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) fruizione diretta del contributo da parte del lavoratore subordinato o autonomo corrisposto a cura dell’amministrazione finanziaria;
b) commisurazione dell’importo del contributo annuo spettante a
ciascun lavoratore in ragione del reddito da lavoro dipendente e da lavoro
autonomo, anche occasionale, dichiarato a fini fiscali e previdenziali per
lo stesso periodo di imposta e secondo la durata del rapporto di lavoro
stesso nell’anno. A tal fine, il contributo viene determinato per ciascun
anno a titolo di acconto assumendo come ammontare del reddito al quale
commisurare l’importo di ciascun contributo quello percepito e dichiarato
nel periodo di imposta precedente. Nell’anno successivo si può procedere
ad eventuali conguagli, di segno positivo o negativo, con le medesime modalità;
c) per i lavoratori dipendenti, ripartizione del contributo annuo
complessivo spettante in importi mensili corrispondenti per termini di erogazione agli ordinari periodi di erogazione della retribuzione; possibilità di
richiedere l’erogazione del contributo in unica soluzione;
d) possibilità di possibilità di utilizzare il contributo anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nonché ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta, o d altre imposte, tasse, contributi previdenziali o assistenziali e prestazioni obbligatorie di qualunque natura, anche sanzionatoria,
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza unificata».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 45 –

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

VOCE

2007

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . .
Ministero del lavoro e della previdenza sociale .
Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero della pubblica istruzione . . . . . . . . . .
Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .
Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . .
Ministero della solidarietà sociale . . . . . . . . . . .
Totale . . .

2008

2009

– 34.970
– 9.140
– 35.000
– 97.116
– 3.256
– 68.000

– 5.770
– 3.187
– 35.000
– 99.977
–6
– 97.000

– 35.770
– 3.187
– 15.000
– 98.527
–6
– 97.000

– 986
– 11

– 82
– 11

– 82
– 11

– 4.045
– 15.045
– 103.000
– 20.000
– 42.250

– 3.845
– 15.045
– 104.000
– 40.000
– 195.250

– 3.045
– 15.045
– 104.000
– 40.000
– 195.000

– 432.819

– 599.173

– 606.673

Alla tabella B apportare le seguenti modificazioni:
VOCE

2007

2008

2009

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . .
Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .
Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . .

– 250.145
– 1.000

– 233.644
– 3.000

– 233.644
– 3.000

– 214.700
– 7.900
– 65.000

– 229.700
– 7.900
– 5.000

– 229.700
– 32.900
– 5.000

Totale . . .

– 538.745

– 479.244

– 504.244

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un
importo complessivo pari al 10 per cento del totale, e pertanto corrispondente ai senguenti importi:
2007

2008

2009

– 1.796.951

– 1.713.988

– 1.676.644
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2.6
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter è aggiunta la
seguente:
«l-ter.1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l’identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l’iscrizione all’anagrafe degli animali da affezione di cui al decreto del Ministro
delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001"».
Conseguentemente: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera a-bis) si applica a
partire dal periodo d’imposta 2006.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.

2.7
Balboni
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) All’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per i portieri di stabili"».

2.8
Ciccanti, Forte
Sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:
1. alla lettera a) del comma 1 sostituire la cifra «3.200» con la seguente: «7.200».
2. alla lettera b) del comma 1 sostituire la cifra «2.900» con la seguente: «6.000».
3. alla lettera a) del comma 2 sostituire la cifra «3.450» con la seguente: «6.450».
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4. alla lettera b) del comma 2 sostituire la cifra «3.200» con la seguente: «7.000»
5. alla lettera c) del comma 2 sostituire la cifra «3.700» con la seguente: «6.700».
6. il comma 4-ter è soppresso.
Conseguentemente: alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte del 15% negli anni 2007, 2008, 2009.
Comma 799-bis.
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole «, nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiuore a
516.456.900».

2.9
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, lettera c), lettera a) dopo le parole: «per il coniuge»
vengono inserite le seguenti: «residente in Italia».

2.10
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «800 euro» con le seguenti: «1.000 euro».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: «800 euro»
con le seguenti: «1.000 euro»; sostituire le parole: «900 euro» con le seguenti: «1.100 euro»;
al comma 2, sostituire le parole: «2.810,51 euro» con le seguenti:
«5.000 euro»;
alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 650 milioni di euro annui.
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2.11
Barbato, Cusumano
Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
All’articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «reddito
complessivo» con le seguenti: «reddito complessivo del nucleo familiare»
e conseguentemente al punto 1) sostituire le parole: «800 euro» con :
«1.200 euro», ai punti 2) e 3) sostituire le parole: «690 euro» con le seguenti «1.000 euro» e conseguentemente sopprimere la lettera b) e conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: «800 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «900 euro» con le seguenti: «1.200
euro».
Conseguentemente dopo il comma 807, inserire i seguenti:
807-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
807-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
807-quater. L’imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma precedente.

2.12
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «800 euro» con le seguenti: «2.000 euro».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: «800 euro»
con le seguenti: «2.000 euro»; sostituire le parole: «900 euro» con le se-
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guenti: «500 euro»; sostituire le parole: «220 euro» con le seguenti: «250
euro»;
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: «750 euro»
con le seguenti: «1.500»;
per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi
ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell’8
per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.

2.13
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Alla lettera c) del comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sostituire la cifra: «690» con le seguenti: «1500»;
2) alla lettera c) sostituire le cifre: «800», «900» e «220» con le
seguenti: «2.000», «2.500» e «300»;
3) alla lettera d) sostituire la cifra «750» con la seguente: «1500».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.

2.14
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1. lettera c), capoverso «Art. 12», comma 1, lettera a) alla
fine del punto 3), aggiungere, in fine, le parole: «; per ogni figlio l’importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 793, aggiungere il
seguente:
«793-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell’8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento».
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2.15
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, lettera c), lettera c), dopo le parole: «800 euro per ciascun figlio» vengono inserite le seguenti: «residente in Italia».

2.16
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, lettera c), lettera c) sono soppresse le parole: «Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992 n. 104».
Dopo le parole: «di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.»
sono introdotte le seguenti: «Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a
500 euro, indipendentemente dal reddito complessivo».
Dopo l’articolo 18, comma 519 è inserito il seguente:
«519-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%. Per i medesimi anni sono altresı̀ ridotti
gli stanziamentı̀ relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella
misura del trenta per cento per ciascun anno».
All’articolo 18, dopo ı̀I comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro».

2.17 (testo 2)
Rubinato, Ciccanti, Monacelli, Forte, Eufemi
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12» alla lettera c) apportare
le seguenti modificazioni:
all’ottavo periodo, dopo le parole: «la detrazione spetta» inserire le
seguenti: «, in mancanza di accordo»;
al nono periodo, dopo le parole: «la detrazione è ripartita», inserire
le seguenti: «in mancanza di accordo»;
dopo il nono periodo, inserire il seguente: «Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari,
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non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa».

2.17
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12» alla lettera c) sopprimere le parole da: «In caso di separazione» fino alla fine del periodo.

2.18
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, lettera c), lettera d) dopo le parole: «per ogni altra persona» vengono inserite le seguenti: «residente in Italia».

2.19
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con
una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;
c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione peace keeping all’estero;
c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto
sicurezza (Forze di polizia);
c-quinquies) 500 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno
diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);
c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di
reddito la completa detraihilità per le spese dell’affitto della casa di ahitazione, nei primi cinque anni dopo l’uscita dal nucleo familiare di provenienza.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro annui.
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2.20
Bobbia, Adragna
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.
(Recupero delle detrazioni non godute
per incapienza del debito d’imposta)
1. Qualora l’importo complessivo della detrazione di’cui all’articolo
12 risulti superiore al debito d’imposta del contribuente, la differenza
tra i due importi costituisce credito d’imposta.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi, fino
al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Se alla detrazione di cui al comma 1 concorrono carichi di famiglia per due o più figli, i soggetti interessati possono chiedere l’erogazione
di un contributo in misura equivalente all’importo del credito residuo, a
valere sul fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l’attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. è
incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007"».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative ai prodotti
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alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro annui».

2.21
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis.
Qualora l’importo della detrazione di cui all’articolo 12 risulti superiore al debito d’imposta deI contribuente, la differenza tra i due importi
costituisce credito da richiedere a rimborso in DU o a compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nei
casi di credito non superiore a 500 euro, il rimborso viene effettuato entro
12 mesi, fatte salve le procedure ii verifica da parte dell’amministrazione
finanziaria. Le minori entrate conseguenti al presente comma non possono
superare l’importo massimo di 1.000 milioni di euro annui"».
Conseguentemente sopprimere il comma 289.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, tino a concorrenza degli oneri.
All’articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole:
«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/
anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

2.1/1
Bobba
All’emendamento 2.1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "al
lordo degli oneri deducibili", inserire il seguente periodo: «Tale limite
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di reddito è rivalutato annualmente dal 2008 sulla base della variazione
percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati rilevato nell’anno anteriore a quello precedente la rivalutazione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.1/2 (testo 2)
Eufemi, Andreotti, Ciccanti, Forte
All’emendamento 2.1, sostituire le parole: «e inferiore a 21 anni
compiuti» con le seguenti: «e fino al compimento del 25º anno di età».
Conseguentemente, aggiungere la lettera c-ter):
«c-ter) per i figli maggiorenni la maggiore spesa conseguente alla
modifica di cui alla lettera c-bis) non può superare l’importo di 40 milioni
di euro».
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla rimodulazione
delle tabelle di cui alle lettere A) e B) al fine di rispettare il predetto limite di spesa.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente la tabella A, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze.

2.1/2
Eufemi, Andreotti
All’emendamento 2.1, sostituire le parole: «e inferiore a 21 anni
compiuti» con le seguenti: «e fino al compimento del 25º anno di età».
Conseguentemente, all’articolo 18, sopprimere i seguenti commi:
133, da 174 a 181, 205, 213, 215, 217, 219, 224, 226, 235, da 237 a
242, da 249 a 250, da 253 a 256, da 278 a 289, da 302 a 305, da 347
a 360, da 381 a 385, da 388 a 394, da 396 a 397, 401, 410, 414 lettere
a), b) e c), 415, da 422 a 425, 430, da 433 a 434, da 437 a 442, 494, da
502 a 504, 519, da 523 a 536, da 540 a 541, 551, 567, da 574 a 584, 620,
657, da 667 a 673, 675, 696, da 709 a 716, da 731 a 766, 773, 775, 779,
782, da 795 a 796, 798.
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2.1 (testo 2)
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso a), dopo le parole: «inferiore a
690 euro» aggiungere le seguenti: «. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 1.380 euro».
b) al comma 6, lettera c), le parole: «le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate» sono sostituite dalle seguenti: «i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i
nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza
figli possono essere ulteriormente rimodulati»;
c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunto il capoverso seguente:
«c-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni
compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti».
Conseguentemente:
All’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole:
«escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» aggiungere le parole: «e gli apparecchi di cui al comma 6».
9-ter. L’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai
commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio:
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 curo per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
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punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo
per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da
quelli ammessi;
d) chiunque sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio:
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere
a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al
comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui
al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 6.500;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

2.1
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso a), dopo le parole: «inferiore a
690 euro» aggiungere le seguenti: «Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro».
b) al comma 6, lettera c), le parole: «le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate» sono sostituite dalle seguenti: «i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i
nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza
figli possono essere ulteriormente rimodulati»;
c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunto il capoverso seguente:
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«c-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni
compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti».
Conseguentemente:
All’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole:
«escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» aggiungere le parole: «e gli apparecchi di cui al comma 6».
9-ter. L’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai
commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio:
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 curo per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo
per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da
quelli ammessi;
d) chiunque sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio:
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e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere
a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.».
9-quater. È abrogato il comma 547 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 6.500;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

2.1-bis
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
L’articolo 2 è abrogato.
Dopo l’articolo 18, comma 519, inserire il seguente:
«519-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 25%, del 14,5% e del 1,5%.
Per i medesimi anni sono altresı̀ ridotti gli stanziamenti relativi ai
contributi agli investimenti delle imprese nella misura del 30% per ciascun
anno».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».
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2.22
Franco Paolo, Polledri
All’articolo 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), comma 1 dell’articolo 2, sostituire il numero:
«66» con il seguente: «55».

2.23
Eufemi
All’articolo 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), comma 1 dell’articolo 2, sostituire il numero:
«66» con il seguente: «55».

2.24
Baldassari, Augello, Saia, Valditara
All’articolo 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), comma 1 dell’articolo 2, sostituire il numero:
«66» con il seguente: «55».

2.25
Ciccanti
Al comma 1, alinea 4, lettera c), laddove si sostituisce l’articolo 12
del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Detrazioni per carichi di famiglia), al comma 1 del testo riformulato,
dopo la lettera d), inserire la seguente: «e) 1000 euro, da ripartire pro
quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni persona convivente inabile che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età»
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.
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2.26
Ciccanti
Al comma 1, alinea 4, lettera c), laddove si sostituisce l’articolo 12
del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Detrazioni per carichi di famiglia), al comma 1 del testo riformulato,
dopo la lettera d), inserire la seguente: «e) 1000 euro, da ripartire pro
quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni persona convivente dichiarata non autosufficiente»
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.27
Augello, Baldassarri, Saia
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
«b-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni»;
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti
di bilancio relalivi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del
2 per cento.

2.28
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1, aggiungere. in fine, la seguente lettera:
d-bis) all’articolo 51, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le somministrazioni di vitto da parte del datare di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datare di lavoro o gestite
da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 10,32, le pre-
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stazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili,
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive
ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Conseguentemente, all’articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007.

2.29
Bobba, Livi Bacci, Adragna, Legnini
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;».
Conseguentemente all’articolo 18, sopprimere il comma 116.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.30
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) all’articolo 15, lettera c-bis) sopprimere le parole: "limitatamente alla parte che eccede lire 250.000"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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2.31
Augello
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
«b-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o famitiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni»);
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti
di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del
2 per cento.

2.32
Balboni
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) Dopo l’articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"Art. 13-quater - (Detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili) – 1. Dall’imposta lorda si detrae interamente l’imposta comunale sugli immobili"».

2.33
Barbolini, Benvenuto, D’amico, Micheloni, Pegorer, Rossa, Rossi Paolo,
Thaler Ausserhofer, Turano, Peterlini, Pinzger
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«e) all’articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati, a norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il
quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 1000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
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b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non
euro 30.000».
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«In caso di cessioni in locazione a titolo oneroso di beni immobili
sulle somme percepite dal proprietario a titolo di canone di locazione si
applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
con aliquota del 20 per cento. L’imposta è versata, in due rate a partire
dalla data di registrazione del contratto di affitto a norma degli articoli
2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
Conseguentemente:
5. All’articolo 5, comma 14, le parole: «ed a 1100 milioni annui a
decorrere dall’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «ed a 1500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
6. Dopo l’articolo 6, comma 14, è aggiunto il seguente comma:
«14-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004,
n. 87, come modificato dall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale ammontare,
in ogni caso, non può superare l’ammontare dell’imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati
rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre
precedente."».

2.34
Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollinl,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) all’articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"i-quinquies) le spese inerenti i consumi dell’acqua, della corrente
elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico"».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre
tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007 – 2008
– 2009.
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2.35
Balboni
Al comma 1, dopo le lettere d), aggiungere la seguente:
«d-bis). Dopo l’articolo 13-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"Art. 13-quater. - (Detrazione per l’imposta comunale sugli immobili). – 1. L’imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall’imposta lorda se il reddito complessivo non supera euro 15.000, ovvero
nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera euro 15.000
ma non euro 30.000, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito
complessivo supera euro 30.000 ma non euro 50.000"».

2.36
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 1, lettera e), capoverso «3.», sostituire le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia non competono» con le seguenti: «Per i
soggetti non residenti, le detrazioni di cui all’articolo 12, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione autocertificativa, di non possedere altri redditi oltre a quello prodotto nel territorio
dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di familiari».
Conseguentemente sopprimere il comma 289.

2.37
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Le detrazioni per carichi
di famiglia non competono» con le seguenti: «Per i soggetti non residenti,
le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che le persone
alle quali tali detrazioni si riferiscono non siano in possesso di un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 917 del 1986, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato,
e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Le suddette detrazioni per carichi di famiglia
competono, comunque, a tutto il personale a contratto in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche consolari e gli istituti di cultura all’estero».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.38
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per il
personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
consolari e gli istituti di cultura all’estero.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.39
Alfonzi, Allocca, Palermo, Albonetti, Tecce, Bonadonna
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) all’articolo 51, al comma 1, dopo la lettera i-bis) è aggiunta
la seguente:
"i-ter) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti finalizzate ad incentivare la mobilità sostenibile, quali ad esempio i buoni trasporto, anche in presenza di trasporti
pubblici di linea non specificatamente dedicati"».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata,
voce Ministro dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 850.000;
2008: – 1.500.000;
2009: – 2.200.000.
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2.40
Ciccanti, Forte
Al comma 1, aggiungere il seguente punto e):
«e) All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili
sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non
concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo
giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore
di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo n.
1454 deI codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire
dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in
contratto di cui all’articolo n. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se
non percepiti, non concorrono altresı̀ a formare il reddito dal nomento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti
la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo
dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».
Conseguentemente, alle coperture si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinate per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.41
Ciccanti, Forte
Al comma 1, aggiungere il seguente punto e):
Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.
1. L’imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall’imposta lorda se il reddito complessivo non supera euro 15.000, ovvero
nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera euro 15.000
ma non euro 30.000, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito
complessivo supera 30.000 ma non euro 50.000».
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Conseguentemente, alle coperture si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge della spesa obbligatoria, e degli interessi si titoli del debito
pubblico.

2.42
Ciccanti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le imprese commerciali e non commerciali esercenti l’attività di assistenza, ricovero e cura di persone anziane inabili in regime di
convenzione con gli enti del servizio sanitario nazionale, è riconosciuto un
credito d’imposta pari a 500 euro per ogni assistito in ragione d’anno, nel
limite massimo di spesa complessivamente pari a 50 milioni di euro annui
per il triennio 2007-2009».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004. n. 311 apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 70 per cento».

2.43
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I contribuenti con reddito non superiore ai 25 mila curo, in
sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 3 I dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci, fino a concorrenza dell’importo di 1.300 milioni di euro annui.
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2.44
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di awaiersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2004
ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.45
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13bis del teto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in
caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25% per ogni figlio a
carico successivo al primo».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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2.46
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 13-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"i-quinquies. Le spese sostenute in occasione del matrimonio nel
semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo,
nei limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle
relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l’arredamento della
abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza"».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.47
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell’articolo 15 deI testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto deI Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo
o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro».
Conseguenternente all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre
tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-20082009.
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2.48
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 13-bis dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è sostituita dalla seguente:
"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all’acquisto dei
testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura
non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50
euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per
la scuola medie superiori e 600 euro per l’università. Al fini delle detrazioni si considerano altresı̀ le spese di trasporto documentate per la frequenza dei corsi universitari;"».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.49
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per
la parta che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione
è calcolata sull’intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico"».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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2.50
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad
alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma
3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico
fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.51
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. (Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni). Gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all’articolo
15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell’anno in cui
sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006».

2.52
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per
la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione
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è calcolata sull’intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico"».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.53
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione dı̀ unità immobilari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a
norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 450, se il reddito complessivo non supera 15.000;
b) euro 225, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i
28.000 euro;
1-ter. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano
titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune
di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e
comunque, al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i
primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:
a) 1.000, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro;
b) 450, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i
28.000 euro».
Conseguenternente all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre
tutte le spese di parte corrente del 12 per cento negli anni 2007-20082009.
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2.54
Benvenuto, Barbolini, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti ai quali
spettano le detrazioni previste dall’articolo 13 del testo unico delle imposte dirette come modificato dal comma 1 del presente articolo e per i quali
l’importo dell’imposta lorda non consente l’applicazione, in misura integrale, delle detrazioni di imposta previste dal citato articolo 13, è corrisposto un importo pari a 150 euro annui. Tale importo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno in caso di soggetti titolari di redditi
da pensione o assimilati a quelli da lavoro dipendente e dai sostituti di imposta con diritto al credito di imposta e non concorre a determinare il reddito annuo complessivo, né alla determinazione del reddito ai fini della
corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali».
Conseguentemente:
1. All’articolo 5, comma 14, le parole: «ed a 1100 milioni annui a
decorrere dall’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «ed a 1500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
2. Dopo l’articolo 6, comma 14, è aggiunto il seguente comma:
«14-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004,
n. 87, come modificato dall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale ammontare,
in ogni caso, non può superare l’ammontare dell’imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati
rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre
precedente."».

2.55
Eufemi
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d’imposta del contribuente, l’eventuale incapienza costituisce credito
d’imposta.
2-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla
formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui
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redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241.
2-quater. Qualora il credito d’imposta di cui al comma 2-bis non sia
fruibile ai sensi del comma 2-ter, i soggetti interessati possono chiedere
l’erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti,
a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono dettate le disposizioni per l’attuazione del comma 2-quater.
2-sexties. Per le finalità previste dal comma L-quater, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge B novembre
2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002».
Conseguentemente ridurre per un pari importo proporzionalmente
tutti gli importi nella allegata tabella A.
Alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa
del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.56
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:
a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti
alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile;
b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai
genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido
pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili
nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;
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c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai
genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione
alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;
d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai
genitori, o chi ne fa le veci, per l’acquisto dei libri di testo per i figli
che frequentano la scuola dell’obbligo pubblica o privata, qualora nella
Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;
e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai
genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell’obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate
altre misure agevolative».
Conseguentemente dopo l’articolo 18, comma 519, è inserito il seguente:
«519-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono sono ridotti, rispettivamente, del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%. Peli medesimi anni sono altresı̀
ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese
nella misura del trenta per cento per ciascun anno».

2.57
Ciccanti
Dopo il comma 3, aggiungere li seguente:
«3-bis. All’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera c) relativa
al contributo pasto da parte del datare di lavoro, le parole: "lire 10.240"
sono sostituite con; "euro 7"».

2.58
Ciccanti
Al comma 4, la data: «31 dicembre 2006» è sostituita con: «31 dicembre 2002».
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2.59
Russo Spena, Sodano, Bonadonna, Gagliardi, Grassi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le regioni ed i comuni hanno la facoltà di modulare le rispettive aliquote addizionali sui redditi delle persone fisiche secondo criteri di
progressività».
Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, lettera b), paragrafo art.
11, sostituire la lettera e) con le seguenti:
«e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
e-bis) oltre 100.000 curo, 45 per cento».

2.60
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.61
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

2.62
De Simone
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali
sono ridotti o incrementati in misura pari, rispettivamente, al maggior o
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minor gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo 18, comma 53, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenli di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

2.63
Bonadonna, Tecce, Albonetti
All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 sopprimere le parole: «e degli enti locali»;
b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo sulla base di una certiticazione annuale le cui modalità sono
definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcoo, etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro».

2.107
Valditara, Baldassarri, Augello, Saia
Nella tabella C, voce «Ministero dell’università e della ricerca», alinea «legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a): spese per il funzionamento delle università
(3.1.2.9 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), incrementare gli importi come segue:
2007: 350.000.000;
2008: 350.000.000;
2009: 350.000.000.
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Conseguentemente dopo il comma 5 dell’articolo 2 aggiungere i seguenti:
«5-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società
cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
2) alla lettera b), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per

del 20 per cento" sono
cento";
del 30 per cento" sono
cento".

5-ter. Per gli anni 2007, 2008, 2009, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del
10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.64
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Solo per l’anno 2007, i trasferimenti erariali dei comuni determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentati di
600 milioni di euro, qualora l’andamento delle entrate erariali risulti superiore alla percentuale del 5 per cento rispetto alle previsioni contenute
nella presente legge».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.65
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Solo per l’anno 2007, i traferimenti erariali dei comuni determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentati di
600 milioni di euro, qualora l’andamento delle entrate erariali risulti superiore alla percentuale del 5 per cento rispetto alle previsioni contenute
nella presente legge».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per l’anno
2007, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

2.66
Balboni
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per
cento».

2.67
Buttiglione, Ciccanti, Forte, Eufemi
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«15-bis. In applicazione dell’articolo 31 della Costituzione, affinché
le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso
ruolo sociale, si dispone la sostituzione del sistema fiscale di deduzionidetrazioni attualmente vigente con l’istituzione di una "no-tax-area", indipendente dal reddito familiare, per ciascun figlio a carico fino al compimento del 18º anno di età – ovvero fino alla fine del corso di laurea
cui lo stesso è iscritto purché in pari col piano di studi – pari alla soglia
di povertà relativa calcolata dall’ISTAT annualmente, aumentata del 50%
in presenza di handicap, prevedendo altresı̀ il rimborso annuale della tassa
negativa per gli incapienti».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 15% gli importi di
parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2.68
Ciccanti
Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «non siano presenti componenti inabili,» aggiungere le seguenti: «ovvero, sia presente almeno un
componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età,»
quindi, alla Tabella 1, dopo la sezione: «Assegno aggiuntivo per nuclei
con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore» aggiungere la seguente sezione: «Assegno aggiuntivo per nuclei familiari con almeno un
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anziano ultra sessantacinquenne inabile» e, in corrispondenza, al riquadro
dedicato all’indicazione dell’importo annuale da corrispondere a titolo di
assegno aggiuntivo, indicare: «500 euro».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
«1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per
cento" con le seguenti: "per la quota del 50 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 70 per cento"».

2.69
Barbato, Cusumano, Caforio
Al comma 6, alla Tabella 1, sostituire le parole: «40.000 euro» con
le seguenti: «60.000 euro» e le parole: «45.000 euro» con le seguenti:
«60.000 euro».
Conseguentemente dopo il comma 807, inserire i seguenti:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
807-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale sino a 500 milioni di
euro.
807-quater. L’imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma precedente».

2.70
Bobba, Adragna, Legnini
Al comma 6, alla Tabella 1 ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
«a) per i nuclei con 3 componenti oltre i genitori o il genitore, sostituire la parola: "4.500" con la seguente: "4.950";
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b) per i nuclei con 4 componenti oltre i genitori o il genitore, sostituire la parola: "6.000" con la seguente: "6.600";
c) per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore, sostituire la parola: "7.500" con la seguente: "8.250".
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.71
Bobba, Adragna, Ciccanti, Forte
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) Ai fini del riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare i figli maggiorenni a carico iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari sono assimilati ai figli minori, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

2.72
Andreotti, Eufemi
All’articolo 2, comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «La corresponsione degli assegni familiari è prolungata, relativamente alla famiglia con almeno quattro figli, e nel limite di maggiori oneri
di 200 milioni, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25º
anno di età».
Conseguentemente ridurre per un pari importo proporzionalmente
tutti gli importi nella allegata tabella A.

2.73
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Albonetti, Ferrara
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le parole seguenti:
«, escludendo qualsiasi forma dı̀ modalità tacita»;
b) all’articolo 8, comma 7, sopprimere la lettera b);
c) all’articolo 8, comma 7, lettera c), al numero 1) sopprimere le
parole "anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà", al numero
2) sopprimere le parole "nel caso in cui non esprimano alcuna volontà,
si applica quanto previsto alla lettera b)";
d) all’articolo 8, comma 8, sopprimere il secondo periodo;
e) all’articolo 8, sopprimere il comma 9;
f) all’articolo 8, comma 10, sopprimere le parole "o tacito";
g) all’articolo 9, comma 1, sopprimere le parole "alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nelttipotesi prevista dall’articolo 8,
comma 7, lettera b), n. 3)";
h) all’articolo 23, sopprimere il comma 2».

2.74 (testo 2)
Treu, Roilo, Legnini
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. I cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per familiari residenti all’estero,
devono essere in possesso dello stato di famiglia o di documenti equivalenti dal quale si possano ricavare i dati identificativi dei familiari e la relazione di parentela.
6-ter. La documentazione di cui al comma 6-bis può essere formata
da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del
Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte
del prefetto compentente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti
che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
6-quater. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di
prima presentazione della documentazione di cui al comma 6-ter deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
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6-quinquies. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con moditı̀cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».

2.74
Treu, Roilo, Legnini
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le deduzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), del testo unico deUeimposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per famigliari residenti all’estero, devono essere in possesso dello stato di famiglia o di documenti
equivalenti dal quale si possano ricavare i dati identificativi dei familiari
e la relazione di parentela.
6-ter. La documentazione di cui al comma 6-bis può essere formata
da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del
Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte
del prefetto compentente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti
che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
6-quater. La richiesta di deduzione, per gli anni successivi a quello di
prima presentazione della documentazione di cui al comma 6-ter deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i datai certificati debbano essere aggiornati.
6-quinquies. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con moditı̀cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella A4, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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2.75/1 (già 18.91/1)
Polledri, Franco
All’emendamento 2.75, sopprimere la lettera a).

2.75/2 (già 18.91/2)
Russo Spena, Zuccherini, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 2.75, sopprimere la lettera g).

2.75/3 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento 2.75, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità dell’estensione della disciplina di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di Trento
e Bolzano e della Valle d’Aosta».

2.75/3 (già 18.91/3)
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 2.75, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) fino alla data di entrata in vigore di norme che regolino l’estensione, con le necessarie armonizzazioni, della disciplina di cui al presente decreto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al predetto personale si applica la previgente normativa come modificata
ed integrata dalle disposizioni in materia di prestazioni e di fiscalità di
cui all’articolo 8, commi 4, 5 e 6, all’articolo 11, all’articolo 14, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 8, ed all’articolo 17 del presente decreto».
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Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

2.75/4 (già 18.91/4)
Peterlini, Pinzger, Thaler, Perrin, Bosone, Molinari, Montalbano,
Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 2.75 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g)-bis. Per le disposizioni di cui al presente comma sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della parte II della Costituzione».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

2.75/4 (testo 2)
Peterlini, Pinzger, Thaler, Perrin, Bosone, Molinari, Montalbano,
Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 2.75, dopo il comma 388, è aggiunto il seguente:
«388-bis. Per le disposizioni di cui al precedente comma sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal Titolo V della parte II della Costituzione».

2.75/5 (già 18.91/5)
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 2.75, alla lettera g), sopprimere il seguente periodo: «al comma 390, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con
esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva"».
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2.75/6/1
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 2.75/6, dopo le parole: «ministro dell’economia e
delle finanze», inserire le seguenti: «di concerto col ministro del lavoro
e della previdenza sociale».

2.75/6
Il Relatore
All’emendamento 2.75, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo
il comma 393,» aggiungere i seguenti:
393-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia
e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, quantificando altresı̀ le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 388 e seguenti della presente legge, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le
modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 389. Nella prima relazione
il Ministro riferisce altresı̀ sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie
per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata
con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria
definendo un’apposito Fondo di riserva.
393-ter. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 389 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all’elenco
1 è altresı̀ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni».

2.75 (già 18.91)
Il Governo
All’articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Il comma 388 è sostituito dal seguente:
388. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazı̀oni:
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a) le parole: "1º gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commı̀ 3 e 4, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "1º gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera
b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007";
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli
12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dallo luglio 2007. ";
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b),
n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a
tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura
di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresı̀ provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti
di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1º luglio
2007, ti versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche
con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c),
n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del
residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione,
all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata
ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma
6.".
All’articolo 1, comma 3, lettera c), del medesimo decreto legislativo
n. 252 del 2005, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensio-
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nistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13
novembre 2006, n. 279».
Al comma 390, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con
esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva».
Al comma 395 aggiungere, alla fine, la seguente lettera c):
«c) all’ultimo comma, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"».
Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell’artı̀colo 2.

2.76
Treu, Roilo, Peterlini
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, lettera c), le parole: "Commissione di
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle
seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione";
b) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Entrata in vigore e norme transitorie). – 1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il 1º gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e
22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari,
non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3,
limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non
oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo
le modalità esplicate di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’a-
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zienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con
esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana
le direttive, a tutte le fonne pensionistiche. sulla base dei contenuti del
presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle
citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le fonne pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione
sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo
e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità
deı̀ valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma
3.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b),
n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a
tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura
di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresı̀ provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti
di cui al comma 3, lenera b), n, 1, ricevono, a decorrere dal 1º luglio
2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche
con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c),
n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del
residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione,
all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata
ad altra forma pensionistica complementare. anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma
6.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal
1º gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle
prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma l, secondo pe-
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riodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta
data per le quali gli uffici finanziari non hanno proweduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo
20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo
all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed
integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che
entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre
2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del
regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda la modalità di
conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e
il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1º gennaio 2007.
9. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e
13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile
della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano
a decorrere dallo luglio 2007".
7-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
Conseguentemente sopprimere il comma 388 dell’articolo 18.
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2.77
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale sono esenti dall’Imposta comunale sugli
immobili.»
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 20 per cento negli
anni 2007-2008-2009.

2.78
Eufemi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Dopo il comma 48 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è
aggiunto il seguente:
"48-bis. I trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria
ove viene assicurato il proseguimento dell’attività di impresa sono esenti
dalle imposte di successione per ciascun beneficiario coniuge, parenti in
linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado"».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.79
Eufemi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Dopo il comma 48 della legge 24 novembre 2006, n. 286
sono aggiunti i seguenti:
"a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei
parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; 4 per cento";
«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell’attività di impresa, il
valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, pa-
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renti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado di 5 milioni:
4 per cento».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.80
Eufemi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All’articolo 2 comma 16 della legge 24 novembre 2006 n.
286 è aggiunto il seguente periodo: "Tali disposizioni si applicano anche
a enti benefici, onlus, soggetti sociali e associazioni culturali"».

2.81
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. - (Modifiche alle detrazioni per canoni di locazione per i percettori di redditi da pensione). – Dopo il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, aggiungere i seguenti:
1-bis. A favore dei percettori di redditi da pensione di cui alla lettera
a), comma 2, dell’articolo 49, spetta una detrazione rapportata al periodo
dell’anno durante il quale sussiste la deduzione, nei seguenti importi:
a) euro 1000, se il reddito complessivo non supera euro 16.268,3;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 16.268,3 ma non
euro 32.536,6».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i
seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
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42-ter. Sono abrogati il comma, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

2.82
Treu, Legnini
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di
proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi
della legge 29 novembre 1962 n. 1655 disciplinate dall’articolo 4, comma
3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, usufruiscono dello stesso
regime tributario di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni e all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

2.83
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 è integrato, in via interpretativa con effetto retro attivo dalla
data di entrata in vigore della legge istitutiva, come di seguito, dopo il
primo capoverso:
"Qualora gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457 comportino il cambio di destinazione
d’uso di un edificio non residenziale in abitativo, la stessa detrazione
spetta relativamente alle singole unità immobiliari residenziali realizzate
all’esito dell’intervento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato, o di parti di esso, in abitativo"».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 5 milioni di euro
2008: – 5 milioni di euro
2009: – 10 milioni di euro

2.84
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera c) le parole: "importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (e 5,29)", sono sostituite dalle seguenti:
"importo complessivo giomaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633
(e 10.00)"».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005. n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.85
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione
delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20
per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello
Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione
di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
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Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi
del debito pubblico.

2.86
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione
delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30
per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello
Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione
di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi
del debito pubblico.

2.87
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione
delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40
per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
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previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello
Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione
di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi
del debito pubblico.

2.88
Garraffa, Legnini
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera c) le parole: "importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (e 5,29)", sono sostituite dalle seguenti:
"importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633
(e 10.00)"».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005. n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanzamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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2.89
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera c) le parole: "importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (e 5,29)", sono sostituite dalle seguenti:
"importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633
(e 10.00)"».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005. n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.90
Balboni
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili
sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non
concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo
giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore
di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1454
del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal
giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore
l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in
contratto di cui all’articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se
non percepiti, non concorrono altresı̀ a formare il reddito dal momento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come, da accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti
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la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo
dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

2.91
De Gregorio
Dopo il comma 8 inserire:
«comma 8-bis: si autorizza lo stanziamento di 80 milioni di euro per
l’anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 apportando all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n.311:
alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
alla lettera b) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento"
con le seguenti "per la quota del 40 per cento"».

2.92
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai soli fini della determinazione dell’imposta applicabile al
coniuge ed ai parenti in linea diretta e degli altri eredi operanti, alla
data di apertura della successione, in qualità di collaboratori dell’impresa
familiare del de cuis, il valore globale netto dell’asse ereditario è diminuito del valore complessivo dei beni immobili utilizzati in modo strumentale per l’esercizio delle aziende comprese nell’attivo ereditario, assunto a nonna dell’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, del valore complessivo delle aziende comprese
nell’attivo ereditario, assunto a norma dell’articolo 15 del citato Testo
Unico e del valore complessivo delle quote di partecipazione in società
non azionarie, comprese le società a responsabilità limitata aventi i requisiti per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assunto a norma dell’articolo 16 del citato Testo Unico.
8-ter. Nell’ipotesi in cui i beneficiari dell’agevolazione di cui al precedente comma 8-bis distraggano i predetti beni immobili, compresi nell’attivo ereditario, dall’utilizzo strumentale aziendale ovvero cedano a
terzi, con esclusione dell’ipotesi di conferimento in società, le predette
aziende, comprese nell’attivo ereditario, ovvero ancora provvedano ad
alienare, con esclusione dell’ipotesi di conferimento in società, le predette
quote di partecipazione, comprese nell’attivo ereditario, prima del termine
del terzo anno successivo a quello di apertura della successione, l’agevo-
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lazione di cui al medesimo comma 8-bis è revocata ed i beneficiari devono presentare, nel termine dei sessanta giorni successivi, una dichiarazione integrativa della dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 28
del citato Testo Unico con indicazione del valore globale netto dell’asse
ereditario senza la diminuzione di cui sopra e devono provvedere alla riliquidazione ed al pagamento della maggior imposta dovuta. Il pagamento
della maggiore imposta è effettuato con aggravio degli interessi, calcolati
a norma dell’articolo 34 del citato Testo Unico, decorrenti dalla data di
apertura della successione».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento
di aziende e partecipazioni possedute da più di cinque anni sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del
19 per cento.
799-ter. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze
sono realizzate se in un periodo d’imposta sono poste in essere più operazioni, l’imposta può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole
operazioni.
799-quater. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che
esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2
e provvedono alla liquidazione e al versamento.
799-quinquies. L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve
essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata
realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza entro il termine previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, relative ai quattro periodi
di imposta successivi. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva
possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi
di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi
eventualmente già assolte.
799-sexies. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
799-septies. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
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799-octies. I soggetti indicati nell’articolo 87, conuna 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte suire redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione
di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni immobili
conferiti dai soci per l’esercizio dell’impresa, con esclusione di quelli alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2006.
799-novies. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al
quale è stata eseguita.
799-decies. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione non possono in nesun caso superare i valori effettivamente
attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa,
nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
799-undecies. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione
delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede
il limite di valore di cui al comma 3.
799-duodecies. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le
eventuali rivalutazioni eseguite; in confonnità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
799-terdecies. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui
al comma 2, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività
produttive pari al 19 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura
del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a)
40 per cento nel 2007; b) 35 per cento nel 2008; c) 25 per cento nel 2009.
799-quaterdecies. Gli importi da versare possono essere compensati
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva
va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
799-quinqiuesdecies. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
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dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio
nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
799-sexiesdecies. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano
inoltre per i beni immobili utilizzati nelle attività commerciali esercitate
da imprese individuali ed indicati, ai sensi dell’articolo 65, comma ...
del testo unico delle imposte sui redditi, nell’inventario redatto al 31 dicembre 2006. Tali disposizioni hanno valore, inoltre, per le società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché
alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 delIo stesso articolo
87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Per i soggetti che
fruiscono di regimi emplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata
per i beni immobili che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2006 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto
bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione
compiuta.
799-septiesdecies. Le modalità di cui ai commi da 1 a 9, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa
attuazione, sono stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro
delle fmanze 13 aprile 2001, n. 1.62, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
799-octiesdecies. Agli effetti della determinazione delle plusvalenzee
minusvalente di cui alI ’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli,
le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla
data del 1º gennaio 2007, può essere assunto, in luogo del costo o valore
di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della
società., associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura èivile, redatta
da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutivà delle imposte sui redditi, secondo quantò disposto nei commi da 2 a 7.
799-novesdecies. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2007, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo
81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 102 –

5ª Commissione

capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre
2007.
799-deciesdecies. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta
data del 30 settembre 2007. Sull’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
799-undiciesdecies. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio
sociale, la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione frnanziaria. ln ogni caso
la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
termine del 30 settembre 2007.
799-duodiciesdecies. Se la relazione giurata di stima è predisposta
per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti
nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2007, la relativa
spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in
proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
799-trediciesdecies. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 68 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
799-quattordiciesdecies. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati
nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2007, per i
quali il contlibuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del
costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente
ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale
della società periziata.

2.93
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«8-bis. Per l’anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’:mno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

2.94
Thaler Ausserhofer, Molinari, Perrin, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora gli interventi
di cui alle lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 comportino
il cambio di destinazione d’uso di un edificio non residenziale in abitativo,
la stessa detrazione spetta relativamente alle singole unità immobiliari residenziali realizzate all’esito dell’intervento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli
stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, o di parti
di esso, in abitativo».

2.95
Thaler Ausserhofer, Molinari, Perrin, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
dopo le parole: "comprese quelle di progettazione" aggiungere le seguenti:
", anche quelle finalizzate alla richiesta di cambio di destinazione d’uso,
risultante a seguito della realizzazione degli interventi sopra richiamati"».

2.96
Thaler Ausserhofer, Molinari, Perrin, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad
uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20% in luogo delle imposte sui redditi».
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Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli
anni 2007-2008-2009.

2.97
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicemre 1986, n. 917, al comma 2, lettera c) le parole: "importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)" sono sostituite dalle seguenti: "importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di
lire 19.633 (euro 10.00)"».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.98
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche
nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi
ad oggetto l’intero patrimonio aziendale quando l’erede, all’atto dell’accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della
medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso
di cessione o affitto dell’azienda o di rami d’azienda a terzi prima della
scadenza del termine di cui al primo periodo, l’amministrazione finanzia-
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ria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei
commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura
della successione e fino al soddisfacimento».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

2.99
Polledri, Franco, Gabana
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, l’indennità di accompagnamento
percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del
comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio, 1992, n. 104 è aumentata nella
misura del 20 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

2.100
Polledri, Franco, Gabana
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
L’esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui all’articolo 21, comma 3, Decreto Ministeriale 28 dicembre
1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto per cento.
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2.101
Barbato, Cusumano
Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato)
Dopo il comma 6 dell’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell’acqua quale bene insostituibile, l’autorità d’ambito deve assicurare, nell’ambito della determinazione delle tariffe, e a compensazione, la riduzione del 60 per cento della
tariffa per i consumi domestici agli utenti appartenenti a fasce deboli che
abbiano difficoltà a sostenere il costo delle forniture idriche. Tale riduzione si opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica, e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia l’indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro
4.699,76".».

2.102
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento».
Conseguentemente:
Il comma 1-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
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2.103
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi
di familiari eccedenti l’imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell’avente diritto avanzata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, all’articolo 18 comma 801, tabella C, ridurre
tutte le spese di parte corrente del 13 per cento negli anni 2007-20082009.

2.104
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla detraibilità dei costi delle auto aziendali)
1. Alla legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
"All’articolo 2, comma 72 le parole: ’Con regolamento ministeriale
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400’ sono sostituite dalle seguenti: ’Con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari’."».
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2.105
Ciccanti, Forte, Eufemi
Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Intervento a favore della maternità delle casalinghe)
A decorrere dal 1º gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di
parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare
le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante
due mesi prima e tre mesi dopo il parto».
Conseguentemente, alla Tabella C gli importi di parte corrente sono
ridotti del 5 per cento negli anni 2007-2009.

2.106
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Esclusione dall’imposta comunale sugli immobili
adibiti ad abitazione principale)
1. AI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:
"a) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: ’fabbricati’ inserire le
seguenti: ’, ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale’;
b) all’articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
’2-bis. Per abitazione principale, esente ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.’
c) all’articolo 2, dopo le parole: ’edilizio urbano’ inserire le seguenti: ’,ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale,’;
d) all’articolo 8, sopprimere i commi 2, 3 e 4."».
Conseguentemente:
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all’articolo 3, sopprimere i commi da 32 a 34;
all’articolo 5, sopprimere i commi da 15 a 22;
sopprimere gli articoli 13 e 14.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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Art. 3.
3.3
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere l’articolo 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.4
Benvenuto, Barbolini
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Per fronteggiare indifferibili esigenze di continuità e potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono autorizzate al reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nel limite degli stanziamenti di bilancio aventi natura fissa, ricorrente al fine di assicurare invarianza nella spesa, tramite concorsi pubblici per esami per il cinquanta
per cento dei posti e, per la restante quota, tramite concorsi, per titoli di
servizio e professionali, cui sono ammessi i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione inquadrati in posizioni funzionali per il cui accesso
dall’esterno è richiesto il possesso della laurea, incaricati di funzioni dirigenziali presso strutture dell’agenzia che indice la procedura, che svolgono le relative funzioni da oltre due anni, e che risultano o muniti di laurea o che, alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145,
ricoprivano già incarichi dirigenziali nell’amministrazione finanziaria da
oltre cinque anni».

3.5
Benvenuto, Bonadonna, Barbolini, Rossa
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Il termine concesso al personale dell’Agenzia del demanio per
l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legisla-
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tivo 3 luglio 2003, n. 173, è riaperto, alle medesime condizioni, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

3.6
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sopprimere i commi da 1 a 15.
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale ed
impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità di
crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo maggiori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007,
l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventivamente la
base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione
fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso allo gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno pre-
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sentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso allo
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
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b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora
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il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 6, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
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elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adegua mento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
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dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
23. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 5 marzo 2000, n. 74.
24. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.7
Stefani, Polledri, Franco Paolo
I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono soppressi.

3.2/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 3.2, alla lettera a), le parole: «al massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «normalmente».

3.2/2
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 3.2, alla lettera e) le parole da: «e dopo le parole»
fino a: «lavoro autonomo» sono soppresse.

3.2
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di norma» con le seguenti:
«al massimo»;
b) al comma 2, dopo le parole: «specifici indicatori di normalità
economica,» inserire le seguenti: «di significativa rilevanza,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al
comma 4-bis della medesima legge.»;
c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54, se-
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condo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei
contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tenuto altresı̀ conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori di cui al successivo articolo 10-bis, comma 2, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei
ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al
comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere
le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al
comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446".»;
d) al comma 5, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al
comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 4
e 4-bis del presente articolo»;
e) al comma 12, sostituire le parole: «di omessa, infedele o inesatta» con le seguenti: «di omessa o infedele» e dopo le parole: «al 10
per cento del reddito d’impresa» inserire le seguenti: «o di lavoro autonomo»;
f) al comma 14, sostituire le parole: «di omessa, infedele o inesatta» con le seguenti: «di omessa o infedele»;
g) il comma 15 è abrogato.

3.8
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite con le seguenti: «ogni quattro anni».
Conseguentemente, il comma 2 «Fino alla elaborazione...» è abrogato.
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Conseguentemente, al comma 4, ultima riga della lettera a), le parole: «superiore a 7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro».
L’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».

3.9
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce, Legnini
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, le parole da: «Nella
fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono.» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.10
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, le parole da: «Nella
fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono.» sono soppresse.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
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corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.11 (testo 2)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, le parole da: «Nella fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.»
sono soppresse.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.11
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, le parole da: «Nella fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.»
sono soppresse.

3.12
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 1, le parole da: «Nella fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.»
sono soppresse.
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3.13
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Al comma 1, le parole da: «Nella fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.»
sono soppresse.

3.14
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, le parole da: «Nella
fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono.» sono soppresse.

3.15
Garraffa, Legnini
Al comma 1, le parole da: «Nella fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.»
sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.16
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, le parole da: «Nella
fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono.» sono soppresse.
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3.17
Eufemi
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, le parole da: «Nella
fase di revisione degli studi di settore» fino alle parole: «rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono.» sono soppresse.

3.18
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.» sono aggiunte le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all’ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è
applicabiie l’articolo 39, primo comma, lettera d,) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.19
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.» sono aggiunte le seguenti: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti
che dichiarano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore d’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è ap-
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plicabile l’articolo 39, primo comma, lettera d,) ultimo periodo del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti. di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.20
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.» sono aggiunte le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 40 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all’ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è
applicabile l’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3.21
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.» sono aggiunte le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all’ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è
applicabile l’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3.22
Eufemi
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.» sono aggiunte le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all’ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è
applicabile l’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3.23
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Il comma 2 ed il comma 3 sono soppressi.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni di euro;
2008: – 5 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro.
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3.24
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento antonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti dellO per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni.»
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole «per al quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, ridurre
in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione
dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

3.25
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
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«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole «per al quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, ridurre
in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione
dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

3.26
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole «per al quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, ridurre
in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione
dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

3.27
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
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b) alla lettera b) sostituire le parole «per al quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, ridurre
in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione
dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

3.28
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 2 è soppresso.
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.

3.29
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Il comma 2 è soppreso.
Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono
ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007 2008 e 2009.

3.30
Franco Paolo, Polledri
Il comma 2 è soppresso.
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.
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3.31
Eufemi
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.

3.32
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con effetto dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2006»;
al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « ad esclusione di quelle
previste dalla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2006»;
al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, da applicare a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006»;
Conseguentemente, all’articolo 10, al comma 12, sopprimere il secondo periodo;
conseguentemente, dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)
1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:
a) l’istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;
b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l’identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;
c) la determinazione della base imponibile, l’ammissibilità o l’ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l’ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;
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d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l’introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravi della specifica posizione soggettiva, riferita al
prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di
entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme
di prelievo.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione
di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi
in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni
applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.
4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai
sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta
fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212.»;
conseguentemente, all’articolo 18, comma 54, sopprimere la lett. a).
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.33
Polledri, Franco Paolo
Al comma 2 nel primo periodo, le parole da: «si tiene altresı̀ conto»
fino alle parole: «attività svolta» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che non risultano congrui e coerenti agli studi di settore si tiene altresı̀ conto, per ciascuno studio, di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili sulla base dello studio vigente al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
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«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».

3.34
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 2 nel primo periodo, le parole da: «si tiene altresı̀ conto»
fino alle parole: «attivı̀tà svolta» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che non risultano congrui e coerenti agli studi dı̀ settore si tiene altresı̀ conto, per ciascuno studio, di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individnazı̀one di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibilI sulla base dello studio vigente al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».

3.35
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 2 nel primo periodo, le parole da: «si tiene altresı̀ conto»
fino alle parole: «attività svolta» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che non risultano congrui e coerenti agli studi di settore si tiene altresı̀ conto, per ciascuno studio, di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili sulla base dello studio vigente al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».

3.36
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Al comma 2 nel primo periodo, le parole da: «si tiene altresı̀ conto»
fino alle parole: «attività svolta» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che non risultano congrui e coerenti agli studi di settore si tiene altresı̀ conto, per ciascuno studio, di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili sulla base dello studio vigente al contribuente in rela-
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zione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta».

3.37
Garraffa, Legnini
Al comma 2 nel primo periodo, le parole da: «si tiene altresı̀ conto»
fino alle parole: «attività svolta» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che non risultano congrui e coerenti agli studi di settore si tiene altresı̀ conto, per ciascuno studio, di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili sulla base dello studio vigente al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.38
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Ai fini della
relativa approvazione si applica la disposizione di cui all’articolo 10,
comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3.39
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indicatori
di normalità economica di cui al periodo precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che dichiarano, un volume di ricavi o
compensi non inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore e risultano, altresı̀, coerenti agli indici di
normalità individuati attualmente da ogni singolo studio di settore».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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3.40
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indicatori
di normalità economica di cui al periodo precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che dichiarano, un volume di ricavi o
compensi non inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore e risultano, altresı̀, coerenti agli indici di
normalità individuati attualmente da ogni singolo studio di settore».

3.41
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indicatori
di normalità economica di cui al periodo precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che dichiarano, un volume di ricavi o
compensi non inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore e risultano, altresı̀, coerenti agli indici di
normalità individuati attualmente da ogni singolo studio di settore».

3.42
Franco Paolo, Polledri
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indicatori
di normalità economica di cui al periodo precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che dichiarano, un volume di ricavi o
compensi non inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore e risultano, altresı̀, coerenti agli indici di
normalità individuati attualmente da ogni singolo studio di settore».

3.43
Eufemi
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indicatori
di normalità economica di cui al periodo precedente non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che dichiarano, un volume di ricavi o
compensi non inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili
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sulla base degli studi di settore e risultano, altresı̀, coerenti agli indici di
normalità individuati attualmente da ogni singolo studio di settore».

3.44
Saia, Augello
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei conftonti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non
può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti;
d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività."».

3.400 (già 5.5)
Ciccanti, Forte
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
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a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non
può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti;
d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività."».

3.45
Ciccanti, Forte
Apportare le seguenti modifiche:
al comma 4, le parole: «superiore a 7,5 milioni di euro;» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 5.164,568 euro;».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.46
Franco Paolo, Polledri
Al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«d) che hanno iniziato l’attività nei tre anni precedenti a quello di
entrata in vigore della presente norma e che abbiano un’età inferiore a
venticinque anni nel caso di titolari di ditte individuali;
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e) che hanno iniziato l’attività nei tre anni precedenti a quello di
entrata in vigore della presente norma e che abbiano un’età inferiore a
trenta anni nel caso di professionisti».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».
Conseguentemente:
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
4) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.

3.47
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma 3-ter, è inserito il seguente:
"3-quater. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime
di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85,
comma l, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione
solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l’inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in
base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 570"».
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Conseguentemente, alla, Tabella C allegata, ridurre in maniera lineare le voci di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa annua di 750 milioni di euro.

3.48
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nell’art. 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti
modificazioni:
– il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è
elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi
ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;
– nel terzo periodo le parole «Non si tiene conto», sono sostituite
dalle seguenti «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di
cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;
– l’ultimo periodo è soppresso.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
e) alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
f) alla lettera b) sostituire le parole "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».

3.49
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 6 è introdotto il seguente:
«6-bis. Al fine di evitare duplicazioni di imposta, per calcolare la
congruità dell’attività professionale rispetto agli studi di settore, si consi-
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dera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l’effettuazione delle prestazioni e il relativo
incasso».

3.50
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 7, sopprimere le parole: «con riferimento al primo periodo
d’imposta di esercizio dell’attività».
Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per il periodo d’imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al
comma 7.

3.51
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni è
apportata la seguente modificazione:
«all’articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti
dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l’ammontare dei ricavi o compensi
dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabi1i sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultano altri elementi concreti che
rilevano l’infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili».
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3.500 (già 10.15)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.52
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Al comma l0, la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.53
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
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3.54
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.55
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.56
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.57
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.58
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.59
Franco Paolo, Polledri
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
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3.60
Eufemi
Al comma 10, sopprimere la lettera b).

3.61
Franco Paolo, Polledri
AI comma 10, lettera b), prima delle parole: «qualora l’ammontare
dei ricavi» sono inserite le seguenti: «a partire dagli accertamenti relativi
al periodo di imposta 2007,».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 400 milioni di euro».

3.62
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 10, alla lettera b), dopo le parole: «sulla base degli studi
stessi» aggiungere le seguenti: «e la correttezza dei dati contabili indicati
dal contribuente nello studio di settore non sia stata atte stata da uno dei
soggetti indicati nel successivo comma 3-ter».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.63
Ciccanti, Forte
Al comma 10, alla lettera b), dopo le parole: «sulla base degli studi
stessi» aggiungere le seguenti: «e la correttezza dei dati contabili indicati
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dal contribuente nello studio di settore non sia stata attestata da uno dei
soggetti indicati nel successivo comma 3-ter».

3.64
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 2 e 3 sono soppressi.
Conseguentemente dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso
quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili
sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti
degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche
per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale,
individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti
dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l’ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta
motivata l’inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi
contraddizioni o l’irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse
e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui
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redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le
citate disposizioni non si applicano, altresı̀, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta ovvero che non si trovano
in un periodo di normale svolgimento dell’attività».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni di euro;
2008: – 5 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro.

3.65 (testo 2)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli accertamenti di cui al primo
comma, lettera d), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti soggetti agli studi di settore
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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3.65
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli accertamenti di cui al primo
comma, lettera d), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti soggetti agli studi di settore
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".».

3.66
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli accertamenti di cui al primo
comma, lettera d), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti soggetti agli studi di settore
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".».
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3.67
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli accertamenti di cui al primo
comma, lettera d), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti soggetti agli studi di settore
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".».

3.68
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 10, introdurre il seguente:
«10-bis: Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni
è aggiunto il seguente comma 12: "Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione
del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall’applicazione,
ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito
in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni
risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini
dell’accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di
imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione
se ne richiedano l’applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l’attività nell’impresa qualora la congruità reddituale risulti con
riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività".».
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3.69
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Nell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli accertamenti di cui al primo
comma, lettera d), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti soggetti agli studi di settore
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".».

3.70
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Nei commi 12 e 14 dell’articolo 3, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite dalle seguenti: «omessa o infedele».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.71
Schifani, Matteoli D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Nei commi 12 e 14 dell’articolo 3, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite dalle seguenti: «omessa o infedele».
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3.72
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Nei commi 12 e 14 dell’articolo 3, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.73
Franco Paolo, Polledri
Nei commi 12 e 14, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.74
Eufemi
Nei commi 12 e 14, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.75
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 12, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.76
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 12, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».
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3.77
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 12, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le
parole: «di omessa, infedele o inesatta» con le seguenti: «di omessa o infedele».

3.78
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Al comma 12, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.79
Franco Paolo, Polledri
Al comma 12, ultime due righe della lettera 2-bis, le parole: «non è
superiore al 10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «non è superiore
al 15 per cento».
Conseguentemente al comma 13, ultima riga della lettera 4-bis, le
parole: «non è superiore al 10 per cento» sono sostituite con le seguenti:
«non è superiore al 15 per cento».
Conseguentemente al comma 14, ultima riga della lettera 2-bis, le
parole: «non è superiore al 10 per cento» sono sostituite con le seguenti:
«non è superiore al 15 per cento».
I commi dal 21 al 29 dell’articolo 18 sono abrogati.
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il
seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».
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3.80
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 13, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le
parole: «di omessa, infedele o inesatta» con le seguenti: «di omessa o infedele».

3.81
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 14, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.82
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 14, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.83
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Al comma 14, le parole: «omessa, infedele o inesatta» sono sostituite
dalle seguenti: «omessa o infedele».

3.84
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 14, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le
parole: «di omessa, infedele o inesatta» con le seguenti: «di omessa o infedele».
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3.85
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Il comma 15 è soppresso.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.86
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 15 è soppresso.

3.87
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 15.

3.88
Baldassarri, Balboni, Curto, Fluttero
Sopprimere il comma 15.

3.89
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Sopprimere il comma 15.

3.90
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 15.
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3.91
Eufemi
Sopprimere il comma 15.

3.92
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 31 è inserito il seguente:
«31-bis. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata
anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base dei corrispettivi, idoneamente documentati, mediamente praticati per immobili della
stessa specie o similari nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione; la disposizione non si applica se l’operazione è intervenuta tra
soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale
pari o superiore al novanta per cento"».
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«48. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo
comma, al numero 2), nel secondo periodo, le parole: "o compensi"
sono soppresse"».
Dopo il comma 48 è aggiunto il seguente:
«49. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo
comma, al numero 7), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; quest’ultimo
provvede a notificare al contribuente, a pena di nullità dell’accertamento,
la predetta richiesta entro dieci giorni dalla sua emissione"».
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Dopo il comma 49 è aggiunto il seguente:
«50. All’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. I soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono esonerati dagli adempimenti di
cui al comma 4-bis"».
All’articolo 3 dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificato dal precedente comma 12, dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior reddito accertato non è superiore al venticinque per
cento del reddito dichiarato".
15-ter. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificato dal precedente comma 13, dopo il comma 4-bis è
inserito il seguente:
"4-ter. La misura della sanzione di cui al comma 4 è ridotta ad un
quinto se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile
o rimborsabile non è superiore al venticinque per cento di quella dichiarata".
15-quater. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come modificato dal precedente comma 14, dopo il comma 2bis è inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior imponibile accertato non è superiore al venticinque
per cento di quello dichiarato".
15-quinquies. All’art. 62-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 331/
1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le gravi incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli
studi di settore di cui al preceriente articolo 62-bis, costituiscono presunzione semplice idonea a consentire l’accertamento di cui agli articoli 39,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/
1973 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 solo in presenza di ulteriori indizi di occultamento di corrispettivi, anche di natura
presuntiva". È abrogata qualsiasi disposizione di legge incompatibile con
quanto previsto al comma precedente».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.93
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 31 è inserito il seguente:
«31-bis. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata
anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base dei corrispettivi, idoneamente documentati, mediamente praticati per immobili della
stessa specie o similari nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione; la disposizione non si applica se l’operazione è intervenuta tra
soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale
pari o superiore al novanta per cento».
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«48. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo
comma, al numero 2), nel secondo periodo, le parole: "o compensi"
sono soppresse».
Dopo il comma 48 è aggiunto il seguente:
«49. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo
comma, al numero 7), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; quest’ultimo
provvede a notificare al contribuente, a pena di nullità dell’accertamento,
la predetta richiesta entro dieci giorni dalla sua emissione;».
Dopo il comma 49 è aggiunto il seguente:
«50. All’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
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"4-ter. I soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono esonerati dagli adempimenti di
cui al comma 4 bis"».
Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificato dal precedente comma 12, dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior reddito accertato non è superiore al venticinque per
cento del reddito dichiarato".
15-ter. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificato dal precedente comma 13, dopo il comma 4-bis è
inserito il seguente:
"4-ter. La misura della sanzione di cui al comma 4 è ridotta ad un
quinto se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile
o rimborsabile non è superiore al venticinque per cento di quella dichiarata".
15-quater. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come modificato dal precedente comma 14, dopo il comma 2bis è inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior imponibile accertato non è superiore al venticinque
per cento di quello dichiarato".
15-quinquies. All’art. 62-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 331/
1993 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le gravi incongruenze tra
i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli
studi di settore di cui al precedente art. 62-bis, costituiscono presunzione
semplice idonea a consentire l’accertamento di cui agli articoli 39, comma
1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 54
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 solo in presenza di ulteriori indizi di occultamento di corrispettivi, anche di natura presuntiva".
È abrogata qualsiasi disposizione di legge incompatibile con quanto previsto al comma precedente».
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3.94
Saia, Augello
Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come modificato dal precedente comma 12, dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior reddito accertato non è superiore al venticinque per
cento del reddito dichiarato".
15-ter. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, come. modificato dal precedente comma 13, dopo il comma 4-bis
è inserito il seguente:
"4-ter. La misura della sanzione di cui al comma 4 è ridotta ad un
quinto se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile
o rimborsabile non è superiore al venticinque per cento di quella dichiarata".
15-quater. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come modificato dal precedente comma 14, dopo il comma 2bis è inserito il seguente:
"2-ter. La misura della sanzione di cui al comma 2 è ridotta ad un
quinto se il maggior imponibile accertato non è superiore al venticinque
per cento di quello dichiarato».
15-quinquies. All’articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge n.
331/1993 è aggiunto, infine, in seguente periodo: "Le gravi incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli
studi di settore di cui al precedente articolo 62-bis, costituiscono presunzione semplice idonea a consentire l’accertamento di cui agli articoli 39,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/
1973 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 solo in presenza di ulteriori indizi di occultamento di corrispettivi, anche di natura
presuntiva" È abrogata qualsiasi disposizione di legge incompatibile con
quanto previsto al comma precedente».

3.95
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall’obbligo di emissione
dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale».
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Conseguentemente:
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.

3.96
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere i seguenti commi:
a) 16 e 17;
b) 18;
c) 22 e 23;
d) 29;
e) 37, 38 e 39;
f) da 40 a 43;
g) 46;
h) 47.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 4.
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 54, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Leale collaborazione in campo fiscale)
1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l’amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a
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contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell’avvenuta acquisizione
dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.
2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al
comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

3.97
Franco Paolo, Polledri
Il comma 16 è abrogato.
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro».

3.98
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: «e l’indicazione del codice fiscale del destinatario».

3.99
Ciccanti
Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 15, il limite che eccede le 250.000 lire per le
detrazioni delle spese sanitarie viene ridotto a 100 euro;
b-ter) non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto
al Servizio sanitario nazionale sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui al-
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l’articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e non sono
detraibili, a norma dell’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica».

3.100
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: "trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "possono trasmettere" e dopo le parole: "del predetto decreto n.
633 del 1972" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle operazioni
per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell’articolo 23 dello stesso
decreto n. 633 del 1972";
b) al comma 34, le parole: "comprese quelle previste dall’articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633",
sono soppresse;
c) dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:
"35-bis. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 e al decreto del Presidente dlla Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696»;
d) al comma 36, le parole: "di cui ai commi 33, 34 e 35" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis."».

3.101
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: "compresi quelli indicati all’articolo 1,
comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono soppresse;
b) dopo il comma 34, è aggiunto il seguente:
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"34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311."».

3.102
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "compresi quelli indicati all’articolo 1, comma 429, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "possono trasmettere."».

3.103
Strano
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per l’attività di produzione e organizzazione di pacchetti e servizi turistici, derogare all’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, lettera b), e considerare
le prestazioni rese all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno."».

3.104 (testo 2)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 17 le parole: «1º luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
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dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.104
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 17 le parole: «1º luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».

3.105
Garraffa, Enriques
Al comma 17 le parole: «1º luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.106
Polledri, Franco Paolo
Al comma 17 le parole: «1º luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».

3.107
Tecce
Al comma 17 le parole: «1º luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
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3.108 (testo 2)
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Taddei,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas, Polledri, Eufemi
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.108
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Taddei,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in
cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.109 (testo 2)
Monacelli, Ciccanti, Forte
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.109
Monacelli, Ciccanti, Forte
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in
cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario».
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3.110 (testo 2)
Cursi, Gramazio, Totaro
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.110
Cursi, Gramazio, Totaro
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in
cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.111 (testo 2)
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario.».

3.111
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in
cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.».
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3.112 (testo 2)
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Alla fine del comma 17, aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31
dicembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.112
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Alla fine del comma 17, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in
cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la Tessera Sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

3.113
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger, Baldassarri
Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:
«17-bis. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sopprimere il comma 8-ter».
Conseguentemente all’articolo 18,
al comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia
e delle Finanze alle voci:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art.
70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9 - Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000
Decreto legislativo n.165 del 1999 e Decreto Legislativo n.188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
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per le erogazioni in agricoltura – Cap 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

3.114
Franco Paolo, Polledri
I commi 18, 19 e 20 sono abrogati.
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 400 milioni di euro.

3.115
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Sopprimere i commi 18, 19 e 20.
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni di euro» con le seguenti: «ed a 1.500 milioni di euro».

3.116
Piccone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere i commi 18 e 19.
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3.117
Franco Paolo, Polledri
Al comma 18, dopo le parole: «i titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

3.118
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «giorno 15» con
le seguenti: «giorno 14».

3.119
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.120
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 21 inserire il seguente:
«21-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31
"Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato
con l’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432 e con l’articolo 30,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai vei-
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coli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m)
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono estesi i benefici di cui
all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle
transazioni effettuate.
2. Dall’imposta di cui al comma l sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei
quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1
è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte, l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del comma 1 il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
1, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 167 –

5ª Commissione

imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per
evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.121
Franco Paolo, Polledri
I commi 22 e 23 sono abrogati.
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».

3.122
Giambrone, Caforio
I commi 24, 25, 26, 27 e 28 sono soppressi.

3.123
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 26, è inserito il seguente:
«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007:
a) all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è soppresso
il comma 2;
b) l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica
limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti, l’esenzione spetta sulla quota di possesso per la
quale la destinazione medesima si verifica».
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3.124
De Angelis
Al comma 29, capoverso «Art. 25-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sui corrispettivi», aggiungere le
seguenti: «, di importo superiore a euro 1000,00»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 14 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 è abrogato».

3.125
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
AI comma 1 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come introdotto dall’articolo 3, comma 29, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se i percipienti dichiarano al condominio che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 2 per
cento dell’ammontare del corrispettivo.».

3.126
Franco Paolo, Polledri
AI comma 1 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come introdotto dall’articolo 3, comma 29, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se i percipienti dichiarano al condominio che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 2 per
cento dell’ammontare del corrispettivo.».

3.127
Eufemi
AI comma 1 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come introdotto dall’articolo 3, comma 29, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se i percipienti dichiarano al condominio che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continua-
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tiva dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 2 per
cento dell’ammontare del corrispettivo.».

3.128
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall’anno di imposta 2008, le detrazioni dell’imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall’imponibile. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;
b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare
riferimento ai settori sensibili all’evasione d’imposta;
c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;
d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla
tracciabilità dei mezzi di pagamento;
e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;
f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero
dei figli a carico».

3.129
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 31, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla lettera a) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 30 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle prestazioni effettuate in dipendenza di contratti di subappalto, rese successivamente alla data di entrata in vigore di una decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità di rimborso automatico
del credito Iva in capo al subappaltatore, da assicurare non oltre i novanta
giorni successivi alla presentazione dell’istanza di rimborso».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
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dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.130
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 30 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle prestazioni effettuate in dipendenza di contratti di subappalto, rese successivamente alla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità di rimborso automatico del
credito Iva in capo al subappaltatore, da assicurare non oltre i novanta
giorni successivi alla presentazione dell’istanza di rimborso».

3.131
Baldassarri
Al comma 31, dell’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui alla lettera a) del sesto comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 30 del presente articolo, si applicano esclusivamente
alle prestazioni effettuate in dipendenza di contratti di subappalto, rese
successivamente alla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità di rimborso automatico del credito Iva in capo al subappaltatore, da assicurare non oltre i
novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di rimborso».

3.132
Eufemi
Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
«31-bis. dopo il comma 1-quater dell’articolo 15 del DPR 917/1986 è
aggiunto il seguente:
"dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei
compensi pagati per prestazioni di servizio inerenti i fabbricati di civile
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abitazione nel limite del 10% del reddito imponibile, per un importo massimo di euro 7000"».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.133
Saia, Augello
Dopo il comma 31 è inserito il seguente:
«31-bis. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata
anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base dei corrispettivi, idoneamente documentati, mediamente praticati per immobili della
stessa specie o similari nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione; la disposizione non si applica se l’operazione è intervenuta tra
soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale
pari o superiore al novanta per cento."».

3.134
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 32.

3.135
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 32.
Conseguentemente, dopo il comma 794 aggiungere il seguente:
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«794-bis. – 1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti
del 3 per cento».

3.136
Garraffa, Legnini
Sopprimere il comma 32
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.137
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 32.

3.138
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 32.

3.139
Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 32.

3.140
Coronella
Sopprimere il comma 32.
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3.141
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 32 con il seguente:
«32. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido
dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131».

3.142
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).

3.143
Coronella
Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).

3.144
Lusi, Bobba, Legnini, Barbolini, Banti, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Il comma 22 dell’articolo 35 della legge 4 agosto 2006, n.
248 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto
2006 è sostituito dal seguente:
"22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, ha
l’obbligo di dichiarare l’esatta denominazione, ragione sociale ed il legale
rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
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c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento all’iscrizione stessa per
il titolare della ditta individuale, per la società e per illegale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore
per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell’affare e,
nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichiarare: l’esatta denominazione
del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la
partita IVA per la società;
t) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche
modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza; in caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica
la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferito sono assoggettati ad accertamento di valore
(senza alcun vincolo al valore catastale)"».

3.145
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
«32-bis. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è
sostituito dai seguenti:
"22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, l’esatta denominazione, ragione sociale ed illegale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio dı̀ riferimento all’iscrizione stessa per
il titolare della ditta individuale, per la società e per illegale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
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d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore
per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell’affare e,
nell’ipotesi affermativa: l’esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la
partita IVA per la società;
f) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche
modalità di pagamento della stessa.
22-bis. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti d’affari in
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di
competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000
e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale"».

3.146 (testo 2)
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Barbolini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge 4 agosto 2006,
n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto
2006 inserire il seguente:
2-bis. Alla lettera a) del comma 1, articolo 8, legge 3 febbraio 1989
n. 39 le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro
milioni" sono sostituite con le seguenti: "una somma compresa fra euro
7.500 e euro 15.000"».

3.146
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Barbolini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 4 agosto 2006, n.
248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto
2006 è sostituito dai seguenti:
Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero
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per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale".
2-bis. Alla lettera a) del comma 1, articolo 8, legge 3 febbraio 1989
n. 39 le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro
milioni" sono sostituite con le seguenti: "una somma compresa fra euro
7.500 e euro 15.000"».

3.147
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al comma 22,
sostituire le parole da: "nell’ipotesi affermatica" fino a: "dell’agente immobiliare" con le seguenti: "indicandone i dati identificativi. All’articolo
15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, dopo la
lettera d) inserire la seguente:
"d-bis) le spese di mediazione sostenute per l’acquisto o la vendita
di un bene immobile"».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento negli
anni 2007-2008-2009.

3.148
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al comma 22,
sopprimere le parole da: "Con le medesime modalità" fino alla fine del
comma».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento negli
anni 2007-2008-2009.
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3.149
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sopprimere i
commi 21, 22 , 22-bis e 23.»
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento negli
anni 2007-2008-2009.

3.150
Pastore, Carrara, Azzollini, Ferrara, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 34, dopo le parole «n. 248,» aggiungere la seguente: «anche».

3.151 (testo 2)
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
«34-bis. All’articolo 2, comma 53 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: "la disposizione dei commi
da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni"».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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3.151
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
«34-bis. All’articolo 2, comma 53 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: "la disposizione dei commi
da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni"».

3.152
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
«34-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 23-bis, dell’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248 si applicano, successivamente all’approvazione di un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisca i criteri di individuazione del valore normale dei beni immobili, di cui all’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e articolo
9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».

3.153
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
«34-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 23-bis, dell’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248 si applicano, successivamente all’approvazione di un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisca i criteri di individuazione del valore normale dei beni immobili, di cui all’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e articolo
9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.».
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3.154
Eufemi
Aggiungere, in fine, il seguente comma
«34-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti
ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per
cento.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi spetta una detrazione, rapportata
al periodo di imposta per il quale sussiste tale destinazione, pari ad euro
3.500 annui se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera euro
25.000».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.1/1
Ventucci
Sopprimere l’emendamento 3.1.

3.1/2
Banti
All’emendamento 3.1, al capoverso «35-bis» dopo le parole: «legge 4
agosto 2006, n. 248» inserire le seguenti: «i commi da 33 a 37 sono sostituiti dai seguenti:
"33. Nell’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, al comma 1,
dopo le parole: ’ apposito scontrino fiscale ’ sono inserite le seguenti: ’ su
richiesta del cliente, e di emettere un apposito scontrino riepilogativo delle
operazioni effettuate in ciascun giorno ’. Nell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per le finanze del 23 marzo 1983, dopo le parole:
’ scontrino di chiusura giornaliera ’ sono inserite le seguenti: ’ che assolve
anche le funzioni previste dallo scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26
gennaio 1983 n. 18 ’.
33-bis. Nell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel
primo periodo del comma 1:
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a) dopo le parole: ’ I corrispettivi ’ sono inserite le seguenti: ’ globali giornalieri ’;
b) dopo le parole: ’ legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni ’ sono inserite le seguenti: ’ per ciascuna operazione effettuta ’;
c) le parole: ’ ovvero dello scontrino fiscale ’ sono sostituite con le
seguenti: ’ ovvero dello scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate
in ciascun giorno ’.
33-ter. Nel comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, le parole: ’ indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione ’, sono sostituite con le seguenti: ’ previo
esercizio di apposita opzione manifestabile anche distintamente per le diverse attività esercitate ’.
33-quater. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche per il tramite degli incaricati individuati dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto
decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
defmite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica
delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli
12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui
al comma 33-quater. Restano comunque fermi gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo l della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
finalizzato alla trasmissione telematica di cui al comma 33-quater con il
misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, per ciascuno
dei misuratori adattati.
35-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, immessi
sul mercato a decorrere dallo gennaio 2008 debbono essere idonei alla trasmissione telematica di cui al comma 33-quater. Per detti apparecchi è
consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio
in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo
102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
36. Salva l’applicazione delIe disposizioni concernenti le violazioni
degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alIa contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33-quater e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 36 decorre
dalla data progressivamente stabilita, con provvedimento del Direttore
della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 marzo 2007, per gruppi
di contribuenti individuati in relazione al volume d’affari che gli stessi
hanno dichiarato ai fini IVA per l’anno 2006, ovvero, in caso di inizio
dell’attività successivo al 31 dicembre 2006, che hanno dichiarato di prevedere di realizzare nelÌanno 2007; se tale ultima indicazione è omessa,
l’efficacia delle disposizioni decorre dalla prima data individuata nel predetto provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, successiva
alIa data di inizio dell’attività del contribuente. La prima trasmissione è
effettuata entro il mese di novembre 2007 anche per i precedenti mesi
di luglio, agosto e settembre, dai soggetti come sopra individuati. Indipendentemente dalÌammontare del volume di affari, il contribuente ha facoltà
di anticipare l’obbligo di trasmissione telematica ed i relativi effetti di cui
ai commi da 33 a 36. Per i soggetti indicati dall’articolo 1, commi da 429
a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 36 decorrono immediatamente sempre che la trasmissione
telematica risulti regolarmente effettuata.
37-bis. Indipendentemente dalla richiesta del cliente, i soggetti che
effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi possono emettere
lo scontrino, di cui alla Legge 26 gennaio 1983 n. 18, per ogni singola
operazione effettuata. In ogni caso detto scontrino non ha valenza ai
fini dell’accertamento fiscale, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall’articolo 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Restano fermi, per il cessionario o committente, gli
effetti del riconoscimento della deducibilità, ovvero della detraibiIità, della
relativa spesa ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e del riconoscimento della garanzia, ai sensi dell’articolo 128 e seguenti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.
37-ter. A decorrere dalla data progressivamente individuata ai sensi
del comma 37, e sempre che la trasmissione telematica dei corrispettivi
risulti regolarmente effettuata dal contribuente o per suo conto da terzi
abilitati, non sono applicate le sanzioni previste per la mancata emissione
dello scontrino, ovvero per la mancata annotazione sull’apposito registro,
dall’articolo 6, commi 3 e 4, e dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A decorrere dalla medesima data, ed
in presenza dei medesimi presupposti, non si applicano altresı̀ le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 6, comma
3, secondo e terzo periodo, nonché le disposizioni del Decreto del Mini-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 182 –

5ª Commissione

stro delle Finanze del 23 marzo 1983 incompatibili con le disposizioni recate dal presente comma e dai commi da 33 a 37-bis. Con uno o più provvedimenti del Direttore della Agenzia delle entrate sono coordinate le disposizioni di attuazione vigenti con le disposizioni recate dalla presente
legge. Nell’articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286, il comma
30 è soppresso».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

3.1/3
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 3.1, al comma 37 e 37-bis le parole: «entro il 1º
marzo 2007» sono sostituite con le seguenti: «entro il 1º luglio 2007».
Al comma 37-ter le parole: «entro il 30 giugno 2008», sono sostituite
con le seguenti: «entro il 1º gennaio 2009».

3.1/4
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 3.1, al comma 37-ter è aggiunto il seguente:
«37-quater. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati
prevista dai commi 33 e seguenti sono esonerati dall’obbligo di emissione
dello scontrino fiscale.»

3.1
Il Relatore
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
«35-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37
è sostituito dai seguenti:
37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre
dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1º marzo 2007.
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37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º marzo 2007,
debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi
33 e seguenti.
37-ter. Entro il 30 giugno 2008 tutti i contribuenti dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei dati prevista dai commi 33 e seguenti, esclusivamente utilizzando detti apparecchi misuratori».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

3.156
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis. 1. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
comma 1, lettera c), al secondo periodo cancellare le parole: "le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del ministero
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29," e, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Sono escluse dai punti vendita le sale destinate al gioco
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del ministero delle finanze
31 gennaio, n. 29.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 gennaio 2000,
n. 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). Parere vincolante dell’impatto ambientale delle sale sul territorio e di rispetto degli strumenti urbanistici, da parte dei competenti organi comunali.
3. All’articolo 3 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, comma
5, lettera h), dopo le parole: "otto ore al giorno", inserire le seguenti: "tra
le ore 11 e le ore 23 nelle zone ad alta urbanizzazione"».

3.157
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 5,
capoverso 6, dopo le parole: "altri giochi autorizzati" inserire le seguenti:
"fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento
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di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministero delle
finanze"».

3.158
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 3,
capoverso 3), sostituire le parole: "3 per cento", ove ricorrano, con le seguenti: "5 per cento"; e gli importi: "8»" "6,8", "6", "2,5", "5,5", "2", "5",
rispettivamente in: "10", "8", "5", "7,5", "4,5", "7"».

3.159
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2,
capoverso 287, lettera i), sostituire la parola: "duecentomila" con la seguente: "trecentomila"».

3.160
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2,
capoverso 287, lettera h), le parole: "venticinquemila" e "settemilacinquecento" sono sostituite rispettivamente da: "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento"».
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3.161
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1,
lettera b), sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "10 per
cento"».

3.162
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso il
comma 1».

3.163
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 35 inserire il seguente:
«35-bis. Per ridurre il fenomeno della pirateria musicale si prevede
l’applicazione dell’iva al 4% ai CD musicali equiparandola a quella già in
vigore sui libri».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

3.164 (testo 2)
Albonetti, Capelli, Tecce
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da
realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
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realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere
loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro dell’istruzione
provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri
per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100;
2008: – 100;
2009: – 100.

3.164
Albonetti, Capelli, Tecce
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione,
per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e
a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro dell’istruzione
provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri
per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2 milioni;
2008: – 2 milioni;
2009: – 2 milioni.

3.165
Ripamonti
Dopo il comma 36, è inserito il seguente:
«36-bis All’articolo 38 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223
apportare le seguenti modificazioni:
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1) al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
m) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla
data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla
osta dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già
in attività, che non dovessero rientrare nelle assegnazioni di cui alla procedura di selezione prevista dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, è previsto il pagamento di un canone forfetario una
tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera
h) pari ad euro settemilacinquecento, oltre ai canoni di concessione annui
ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata
facoltà di individuare il provider di riferimento;
2) al comma 4, aggiungere la seguente lettera:
m) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi
comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del
30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività, che non dovessero rientrare nelle assegnazioni di cui alla procedura
di selezione prevista dall’articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 22, è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum,
fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad
euro settemilacinquecento, oltre ai canoni di concessione annui ed alla
presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà
di individuare il provider di riferimento».

3.166
Saia, Augello
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«38-bis. Le disposizioni in materia di determinazione del reddito di
impresa o di lavoro autonomo che comportano l’indeducibilità di costi o
spese non si applicano qualora siano accertate irregolarità meramente formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è
aggiunto infine il seguente comma:
"5. In caso di omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione
dei redditi di dati ed elementi obbligatori non incidente sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta si applica la sanzione amministrativa
da euro quattrocento a euro quattro mila"».
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3.167
Baldassarri, Curto, Balboni, Fluttero
Sostituire i commi 41, 42 e 43 con i seguenti:
«41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle frnanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sono individuate le basi di dati di interesse
nazionale che compongono il sistema integrato e sono definite le regole
tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il
Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne
facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
41-bis. La Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria formula altresı̀ le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza ai criteri di riservatezza e tutela dell’interesse pubblico sulle regole tecniche per
l’accesso e la consultazione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate.
41-ter. Alla legge 27 marzo 1976, n. 80, dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis.
1. La Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria:
a) fornisce indicazioni alle Commissioni parlamentari competenti
sulle semplificazioni del sistema fiscale tramite l’utilizzo delle tecnologie
informatiche;
b) fornisce indicazioni al Governo per estendere ad altri enti impositivi soluzioni e dati utilizzati per il fisco erariale;
c) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
d) esprime il parere sulla nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione della società deputata a gestire l’anagrafe tributaria proposti dal Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie;
e) esprime il parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno.
2. Per l’esercizio delle proprie attività la Commissione dispone di un
apposito stanziamento a valere, in parti uguali, sui bilanci delle due Camere".
42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
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"Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai
dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di
ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili".
43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il
bilancio dello Stato.».

3.168
Costa
Sostituire i commi 41, 42 e 43 con i seguenti:
«41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sono individuate le basi di dati di interesse
nazionale che compongono il sistema integrato e sono definite le regole
tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il
Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne
facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
41-bis. La Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria formula altresı̀ le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza ai criteri di riservatezza e tutela dell’interesse pubblico sulle regole tecniche per
l’accesso e la consultazione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate.
41-ter. Alla legge 27 marzo 1976, n. 80, dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis.
1. La Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria:
a) fornisce indicazioni alle Commissioni parlamentari competenti
sulle semplificazioni del sistema fiscale tramite l’utilizzo delle tecnologie
informatiche;
b) fornisce indicazioni al Governo per estendere ad altri enti impositivi soluzioni e dati utilizzati per il fisco erariale;
c) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
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tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
d) esprime il parere sulla nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione della società deputata a gestire l’anagrafe tributaria proposti dal Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie;
e) esprime il parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno.
2. Per l’esercizio delle proprie attività la Commissione dispone di un
apposito stanziamento a valere, in parti uguali, sui bilanci delle due Camere".
42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai
dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di
ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili".
43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il
bilancio dello Stato.».

3.169 (testo 2)
Pegorer, Bonadonna, Formisano, Papania
Dopo il comma 41 inserire il seguente:
«41-bis. Alla legge 27 marzo 1976, n. 80, dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis.
1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime altresı̀ un parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno».
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3.169
Pegorer, Bonadonna, Formisano, Papania
Sostituire i commi 41, 42 e 43 con i seguenti:
41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sono individuate le basi di dati di interesse
nazionale che compongono il sistema integrato e sono definite le regole
tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il
Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne
facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
41-bis. Alla legge 27 marzo 1976, n. 80, dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis.
1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime il parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno.
2. Per l’esercizio delle proprie attività la Commissione dispone di un
apposito stanziamento a valere, in parti uguali, sui bilanci delle due Camere".
42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai
dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di
ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili".
43. Dall’attuazione dei commi 40, 41, 41-bis e 42 non derivano oneri
per il bilancio dello Stato.».
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3.170
Baldassarri
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sopprimere il comma 8».

3.171
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 45.

3.172
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Sopprimere il comma 45.

3.173
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 45.

3.174 (testo 2)
Benvenuto, Barbolini
Al comma 45, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, inserire il
seguente:
«1-bis. L’Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute
difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di cui
alla medesima lettera a)».
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3.174
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Sopprimere il comma 45.

3.175
Franco Paolo, Polledri
All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall’articolo 3, comma 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1. dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell’incarico di trasmissione,»;
2. dopo le parole: «contenuti nell’invito;» è aggiunto il seguente
periodo: «. L’intermediario comunica l’esito della liquidazione della dichiarazione all’indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall’amministrazione finanziaria.»;
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a
quella indicata nella risposta telematica inviata all’intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute
per l’invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «modalità della risposta telematica»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».

3.176
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come so-
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stituito dall’articolo 3, comma 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a):
1. dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell’incarico di trasmissione,»;
2. dopo le parole: «contenuti nell’invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L’intermediario comunica l’esito della liquidazione della dichiarazione all’indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall’amministrazione finanziaria.»;
b) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle
ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto
a quella indicata nella risposta telematica inviata all’intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di
cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. All’intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per
l’invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura,
ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) nel comma 3, dopo le parole: «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».

3.177
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall’articolo 3, comma 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a):
1. dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell’incarico di trasmissione,»;
2. dopo le parole: «contenuti nell’invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L’intermediario comunica l’esito della liquidazione della dichiarazione all’indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall’amministrazione finanziaria.»;
b) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle
ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 195 –

5ª Commissione

a quella indicata nella risposta telematica inviata all’intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di
cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. All’intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per
l’invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura,
ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) nel comma 3, dopo le parole: «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».

3.178
Eufemi
All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall’articolo 3, comma 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a):
1. dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell’incarico di trasmissione,»;
2. dopo le parole: «contenuti nell’invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L’intermediario comunica l’esito della liquidazione della dichiarazione all’indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall’amministrazione finanziaria.»;
b) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle
ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto
a quella indicata nella risposta telematica inviata all’intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di
cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. All’intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per
l’invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura,
ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) nel comma 3, dopo le parole: «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».
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3.179
Palumbo, Legnini
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«45-bis. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza
definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari
e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsivione di spesa del Ministero della giustizia.
45-ter. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza
definitiva depositate presso gli Istituti bancari o postali, non riscosse o non
reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquiste dallo Stato e
devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Resoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
45-quater. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli
istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5
e 7 codice di procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267,
non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite
dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenfi
capitoli dello stato di previsione di sapesa del Ministero della Giustizia decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o e ordinanza di approvazione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice di procedura civile o dalla
data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’articolo
589 dello stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura.
Quanto alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’articolo 117,
comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5.
45-quinquies. Il Ministro della giustizia disciplina, con proprio decreto, le procedure e le modalità di comunicazione, di riscossione e di esecuzione connesse alle norme di cui ai commi 45-bis, 45-ter e 45-quater.
45-sexies. Il 30 per cento dell’ammontare delle risorse acquisite sono
finalizzate alle spese di funzionamento delle giustizia e a quella per l’edilizia giudiziaria e penitenziaria.

3.180
Baldassarri
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Al fine di assicurare l’ordine pubblico e la tutela dei giocatori delle sale bingo:
a) all’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 1, lettera
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c), al secondo periodo cancellare le parole: "le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29," e, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
"Sono escluse dai punti vendita le sale destinate al gioco disciplinato
dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29".
b) All’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 gennaio
2000, n. 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) parere vincolante dell’impatto ambientale delle sale di territorio e di rispetto degli strumenti urbanistici, da parte dei competenti organi Comunali";
c) all’articolo 3 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, comma
5, lettera h) dopo le parole: "otto ore al giorno" inserire le seguenti: "tra le
ore 11.00 e le ore 23.00 nelle zone ad alta urbanizzazione e tra le ore
12.00 e le ore 02.00 nelle zone a bassa urbanizzazione"».

3.181
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Dopo il comma 47, inserire i seguenti:
«47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro
25 ad euro 250". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo sono irrogate dalla direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici
locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni
anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in
base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti
ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che
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hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";
47-ter. Le disposizioni del comma 47-bis si applicano alle violazioni
non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata
alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, è abrogato.
47-quinquies. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1-bis.
1. Le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3, dell’articolo 3, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico
dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a
euro 1.032,91.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

3.182
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore
imposta liquidata.";
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che
non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";
c) al comma 1, lettera b), le parole "da lire un milione a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle parole "da euro 516 ad euro 5.165";
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d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni
caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni dı̀ cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.";
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni
inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento
dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione
regionale, in base alla soprawenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";
f) al comma 3, le parole "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582";
47-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004,
sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.
241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per
le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da
parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per
le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’articolo 19,
comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l’articolo 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».
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3.183
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore
imposta liquidata.";
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che
non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";
c) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 516 ad euro 5.165";
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni
caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.";
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni
inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento
dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione
regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";
f) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "«da euro 258 ad euro 2.582";
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47-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004,
sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.
241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per
le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da
parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per
le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’articolo 19,
comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l’articolo 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

3.184
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta
di presentazione della dichiarazione nonché»;
2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
3. il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione finanziaria attestante l’awenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;
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4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate
in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle
dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla
trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici;
i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i tempi per la trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento dei direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
«47-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
è sostituto dal seguente:
«In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni
da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi
si applica la sanzione amministrativa tributaria da 258,00 euro a 2.065,00
euro ridotta a 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

3.185
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché»;
2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno
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dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche;
3. il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate
in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle
dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla
trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici;
i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i tempi per la trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
«47-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
è sostituto dal seguente:
«In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni
da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi
si applica la sanzione amministrativa tributaria da 258,00 euro a 2.065,00
euro ridotta a 100,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

3.186
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. AI regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
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a) all’articolo 2:
1. al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle
seguenti «del nono mese»
b) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all’articolo 5:
1. al comma 1:
I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono
mese»;
II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2. al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle
seguenti: del nono mese»;
d) all’articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all’articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre»;

3.187
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. AI regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1. al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle
seguenti «del nono mese»
b) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all’articolo 5:
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1. al comma 1:
I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono
mese»;
II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2. al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle
seguenti: del nono mese»;
d) all’articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all’articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre»;

3.188
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 47, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«47-bis. AI regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro
il 30 settembre»;
b) all’articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
47-ter. AI regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».

3.189
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
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cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separata mente indicati nella dichiarazione dei redditi
per l’ammontare dedotto"».
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

3.190
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separata mente indicati nella dichiarazione dei redditi
per l’ammontare dedotto"».
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

3.191
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di
presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da ope-
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razioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori
non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31
gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche
o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. In
tal caso, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro
la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all’1 per cento degli importi non
indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».

3.192
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 234 conseguenti all’errata determinazione della deduzione
di cui all’articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

3.193
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47 –bis. Nell’articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l’esonero»;
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b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all’Agenzia
delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l’applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «L’opzione per il regime
di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime,
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata».

3.194
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47 -bis. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.» sono abrogate.

3.195
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l’obbligo di invio del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
stessi.

3.196
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono
inserite le seguenti: «con volume d’affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d’affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

3.197
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

3.198
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

3.199
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti:
«, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
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3.200
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole da:
«Per ciascun fabbricato» sino a: «sul costo complessivo.» sono sostituite
dalle seguenti: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».

3.201
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato in sede di conversione del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, le parole da «Per ciascun fabbricato» sino a «sul costo complessivo.» sono sostituite dalle seguenti: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7,
sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».

3.202
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9,
è sostituito dal seguente:
«L’elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
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3.203
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "presenta l’elenco dei soggetti" sono aggiunte le seguenti: "titolari di partita Iva"».

3.204
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "il contribuente" sono aggiunte le seguenti: "con un volume
d’affari superiore a 20.000 euro"».

3.205
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "il codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di
partita iva"».

3.206
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,"».
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3.207
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,"».

3.208
Legnini
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2002, n. 212, dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. I provvedimenti di attivazione dell’autotutela emanati dal Garante si intendono finali nell’ambito del procedimento amministrativo di
cui alla presente legge e gli uffici competenti sono tenuti a dare loro seguito"».

3.209
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al n. 37 parte seconda della tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole: "scuole di ogni ordine e grado" sono
aggiunte le seguenti: "in ospedali e case di cura, in strutture per la terza
età"».

3.210
Procacci, Boccia Antonio
Dopo il comma 47 è inserito il seguente:
«47-bis. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le
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seguenti modifiche: "al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "31
dicembre 1992 n. 545" sono inserite le seguenti: "e nell’art. 3 comma 3 di
cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998 n. 322".
Al comma 3-ter dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146,
sostituire le parole: "soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3" con le seguenti: "soggetti indicati dal comma 3 dell’articolo 3"».

3.211 (testo 2)
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Testo unico delle imposte
dirette, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
47-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007"».

3.211
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006"».

3.212
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il
comma 2-bis come sostituito dall’articolo 39 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 sopprimere la parola: "esclusivamente"».

3.213
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 694 dell’articolo 18, aggiungere il seguente:
«694-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente
legge, d’intesa con il ministro della salute, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni, provvede, alla predisposizione di un piano triennale di prevenzione concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le rappresentanze del mondo imprenditoriale, prevedendo
nel contempo l’avvio di una semplificazione e razionalizzazione nell’applicazione concreta, caso per caso, di tutta la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in attesa della definizione di
un Testo unico sulla materia».
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 47 aggiungere il
seguente:
«47-bis. 1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006"».

3.214
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 734 aggiungere il seguente:
«734-bis. per l’espletamento delle funzioni e dei compiti in materia
di trasporto pubblico locale, delegati alle regioni ai sensi dell’articolo 8
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 60 milioni di
euro ad integrazione delle risorse già attribuite alle regioni ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 della Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2000. il trasferimento delle risorse deve garantire, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, il livello dei servizi,
come definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi degli articolo
8 e 12 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, la somma di 60 milioni di euro è ripartita tra le regioni tenendo conto dei risultati del monitoraggio eseguito sull’anno 2001 dal Ministro dei trasporti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e dell’inflazione di settore registrata negli anni dal 2002 al
2007».
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 47 aggiungere il
seguente:
«47-bis. 1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006«.
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3.215
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraio Scanio, Silvestri, Tibaldi
Al comma 220 dell’articolo 18 sostituire le parole: «possono essere
attuate» con le altre: «si attuano».
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 47 aggiungere il
seguente:
«47-bis. 1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006"».

3.221
Legnini, Benvenuto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2002, n. 212, dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. I provvedimenti di attivazione dell’autotutela emanati dal Garante si intendono finali nell’ambito del procedimento amministrativo di
cui alla presente legge e gli uffici competenti sono tenuti a dare loro seguito"».

3.222
Benvenuto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. La disposizione dell’ultimo comma, dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, p. 601, si interpreta nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore a diciotto mesi,
in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni
momento».
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3.223
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sono esonerati" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’esonero";
b) al comma 6, le parole: "ne fanno comunicazione all’Agenzia
delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’applicazione del regime";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "L’opzione per il regime di
cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».

3.224
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sono esonerati" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’esonero";
b) al comma 6, le parole: "ne fanno comunicazione all’Agenzia
delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’applicazione del regime";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "L’opzione per il regime di
cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».
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3.225
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sono esonerati" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’esonero";
b) al comma 6, le parole: "ne fanno comunicazione all’Agenzia
delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "possono optare per l’applicazione del regime";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "L’opzione per il regime di
cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».

3.226
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006." sono abrogate.

3.227
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006." sono abrogate.
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3.228
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006." sono abrogate.

3.229
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l’obbligo di invio del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
stessi.».

3.230
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l’obbligo di invio del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
stessi.».

3.231
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l’obbligo di invio del modello
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per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
stessi.».

3.232
Palumbo
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Al comma 2 dell’articolo 98 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis). la remunerazione di cui al comma 1 sia soggetta, dal percipiente, ad imposta in Italia o in altro paese della Comunità e, conseguentemente, sia assente qualsiasi forma di arbitraggio effettuato tra regimi fiscali diversi, all’interno del medesimo Paese e/o all’estero".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

3.233
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole: "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separata mente indicati nella dichiarazione dei redditi
per l’ammontare dedotto."
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".».
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3.155
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole: "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per
l’ammontare dedotto".
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "La medesima sanzione è applica bile anche nel caso dimancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".».

3.234
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole: "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per
l’ammontare dedotto".
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".».
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3.235
Eufemi
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
le parole: "La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma
10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per
l’ammontare dedotto".
47-ter. Nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".».

3.236
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di
presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori
non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31
gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche
o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. In
tal caso, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro
la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all’1 per cento degli importi non
indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».
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3.237
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di
presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori
non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31
gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche
o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. In
tal caso, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro
la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all’1 per cento degli importi non
indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».

3.238
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di
presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori
non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31
gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche
o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. In
tal caso, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro
la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all’1 per cento degli importi non
indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».
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3.239
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:
47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore
imposta liquidata.»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che
non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «a lire un milione a lire dieci
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni
caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi l e 3 del presente articolo
e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore,
sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere
integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi
agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione
per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
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f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
47-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004,
sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997,
n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
47-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 47-quater, per le
quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’articolo 19,
comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l’articolo 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3.240
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore
imposta liquidata";
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che
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non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3
del presente articolo e dell’articolo 7--bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In
ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste, dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni
inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento
dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione
regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi ,agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
f) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582";
47-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004,
sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.
241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
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a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
47-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per
le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’articolo 19,
comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l’articolo 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»

3.241
Eufemi
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore
imposta liquidata";
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che
non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle parole "da euro 516 ad euro 5.165";
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni
caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al prece-
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dente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata";
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni
inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento
dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione
regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
f) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582".
47-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non
sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
47-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004,
sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.
241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
47-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per
le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’articolo 19,
comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l’articolo 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998. n. 322».
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3.242
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 234 conseguenti all’errata determinazione della deduzione
di cui all’articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

3.243
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 234 conseguenti all’errata determinazione della deduzione
di cui all’articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».
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3.244
Eufemi
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 234 conseguenti all’errata determinazione della deduzione
di cui all’articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

3.245
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle
seguenti «del nono mese»;
b) all’articolo 4:
1) al comma 3-bis le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2) al comma 4-bis le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
c) all’articolo 5:
1) al comma 1:
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I. le parole: "settimo mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nono mese";
Il. le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove
mesi";
2) al comma 4 le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
d) all’articolo 5-bis le parole: "del settimo mese", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del nono mese";
e) all’articolo 8 le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre";

3.246
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2) al comma 2 le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
b) all’articolo 4:
1) al comma 3-bis le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2) al comma 4-bis le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
c) all’articolo 5:
1) al comma 1:
I. le parole: "settimo mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nono mese";
Il. le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove
mesi";
2) al comma 4 le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
d) all’articolo 5-bis le parole: "del settimo mese", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del nono mese";
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e) all’articolo 8 le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre";

3.247
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1. al comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2. al comma 2, le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
b) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre";
2. al comma 4-bis, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre";
c) all’articolo 5:
1. al comma 1:
I. le parole: "settimo mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nono mese";
Il. le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove
mesi";
2. al comma 4, le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
d) all’articolo 5-bis le parole: "del settimo mese", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del nono mese";
e) all’articolo 8, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».
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3.248
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1. al comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
2. al comma 2, le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
b) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre";
2. al comma 4-bis, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre";
c) all’articolo 5:
1. al comma 1:
I. le parole: "settimo mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nono mese";
Il. le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove
mesi";
2. al comma 4, le parole: "del settimo mese" sono sostituite dalle
seguenti: "del nono mese";
d) all’articolo 5-bis le parole: "del settimo mese", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del nono mese";
e) all’articolo 8, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».

3.249
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: "tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro
il 30 settembre";
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b) all’articolo 4, commi 3-bis e 4-bis, le parole: "entro il 31 marzo"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".
47-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
b) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».

3.250
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
47-bis. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "tra il 1º
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre".
47-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
b) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole. "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».

3.251 (testo 2)
Garraffa, Enriques, Thaler Ausserhofer
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio"».
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3.251
Garraffa, Enriques
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. In
caso contrario, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono conseguentemente rideterminati i termini di cui ai commi 1 e 2"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente li stanzamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.252 (testo 2)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio"».

3.252
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. In
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caso contrario, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono conseguentemente rideterminati i termini di cui ai commi 1 e 2"».

3.253 (già 2.253)
Polledri, Franco Paolo
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente:
«47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in
formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. In
caso contrario, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono conseguentemente rideterminati i termini di cui ai commi 1 e 2"».

3.254
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché";
b) al comma 8, le parole: "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca" dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione finanziaria atte stante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate
in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno i dati relativi alle
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dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla
trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici;
i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
47-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è
sostituto dal seguente:
"Art. 7-bis. – (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle
dichiarazioni). – 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più
dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico
dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro
258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5
mesi"».

3.255
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta
di presentazione della dichiarazione nonché";
2) al comma 8, le parole: "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
3) il comma 10 è sostituto dal seguente:
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"10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente
in via telematica";
4) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate
in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle
dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla
trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici;
i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i tempi per la trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale":
47-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è
sostituito dal seguente:
"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni
da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi
si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro
2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

3.256
Eufemi
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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1) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta
di presentazione della dichiarazione nonché";
2) al comma 8, le parole: "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
3) il comma 10 è sostituto dal seguente:
"10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente
in via telematica."
4) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate
in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle
dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla
trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici;
i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i tempi per la trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
47-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è
sostituto dal seguente:
"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni
da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi
si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro
2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».
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3.257
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "presenta l’elenco dei soggetti" sono aggiunte le seguenti: "titolari di partita Iva"».

3.258
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "presenta l’elenco dei soggetti" sono aggiunte le seguenti: "titolari di partita Iva"».

3.259
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "presenta l’elenco dei soggetti" sono aggiunte le seguenti: "titolari di partita Iva".

3.260
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "il codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di partita
iva"».
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3.261
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro.
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "il codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di partita
iva"».

3.262
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "il codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di partita
iva".».

3.263
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "il contribuente" sono aggiunte le seguenti: "con un volume
d’affari superiore a 20.000 euro".».

3.264
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "il contribuente" sono aggiunte le seguenti: "con un volume
d’affari superiore a 20.000 euro".».
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3.265
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo
le parole: "il contribuente" sono aggiunte le seguenti: "con un volume
d’affari superiore a 20.000 euro".».

3.266
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,".».

3.267
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,".».
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3.268
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,".».

3.269
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai commi precedenti," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto,".».

3.270 (testo 2)
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole da:
"Per ciascun fabbricato" sino a: "sul costo complessivo." sono sostituite
dalle seguenti: "Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
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dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3.270
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole da:
"Per ciascun fabbricato" sino a: "sul costo complessivo." sono sostituite
dalle seguenti: "Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».

3.271
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato in sede di conversione del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, le parole da: "Per ciascun fabbricato" sino a: "sul costo complessivo." sono sostituite dalle seguenti: "Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7,
sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».

3.272
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato in sede di conversione del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, le parole da: "Per ciascun fabbricato" sino a: "sul costo complessivo." sono sostituite dalle seguenti: "Le quote di ammortamento, de-
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dotte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7,
sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».

3.273
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato in sede di conversione del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, le parole da: "Per ciascun fabbricato" sino a: "sul costo complessivo." sono sostituite dalle seguenti: "Le quote di ammortamento, dedotte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7,
sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».

3.274
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono aggiunte, in fine, le parole: "le quote di ammortamento, dedotte
prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato."».

3.275
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9,
è sostituito dal seguente: "L’elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."».
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3.276
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
"9. L’elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

3.277
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9,
è sostituito dal seguente:
"9. L’elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

3.278
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9,
è sostituito dal seguente:
"9. L’elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».
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3.279
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

3.280
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

3.281
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,"».
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3.282
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,"».

3.283
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono
inserite le seguenti: "con volume d’affari superiore a 20.000 euro";
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "I contribuenti con volume d’affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente."».

3.284
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 33 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono
inserite le seguenti: "con volume d’affari superiore a 20.000 euro";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contribuenti con volume d’affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente."».
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3.285
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole. "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono
inserite le seguenti: "con volume d’affari superiore a 20.000 euro";
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "I contribuenti con volume d’affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente."».

3.286
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono
inserite le seguenti: "con volume d’affari superiore a 20.000 euro";
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "I contribuenti con volume d’affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente."».

3.287
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 34, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "modalità tecniche" sono aggiunte le seguenti:
", comprese quelle per la correzione di eventuali errori,"».
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3.288
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 34, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "modalità tecniche" sono aggiunte le seguenti:
", comprese quelle per la correzione di eventuali errori,"».

3.289
Eufemi
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. Nell’articolo 37, al comma 34, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "modalità tecniche" sono aggiunte le seguenti:
", comprese quelle per la correzione di eventuali errori,"».

3.290
Saia
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 35, comma 15, letto a) della legge n. 248 del
2006, apportare le seguenti modifiche:
a) all’alinea comma 1, lettera a) dopo le parole: "aumentato del
valore dei crediti" aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per i titoli delle
società quotate nei mercati regolamentati";
b) all’alinea comma 1, lettera b) sostituire le parole: "6 per cento"
con le parole: "4 per cento".
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 801, tabella C; ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’importo di 132 milioni di euro annui».
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3.291
Eufemi
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 35, comma 15, lettera a) della legge n. 248 del
2006, apportare le seguenti modifiche:
a) all’alinea comma 1, lettera a) dopo le parole: "aumentato del
valore dei crediti" aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per i titoli delle
società quotate nei mercati regolamentati";
b) all’alinea comma 1, lettera b) sostituire le parole: "6 per cento"
con le parole: "4 per cento"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’importo di 132 milioni di euro annui.

3.292
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 o
gennaio 2007:
a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive se l’importo da versare non supera i 100 euro
(oggi 51,65 Irpef – 20,66 Irap);
b) non è dovuta la prima rata d’acconto di imposta se l’importo da
versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef – Irap e Ires 103,00);
c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito
alla singola imposta o addizionale, nonché all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 25 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730».
In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta;
d) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono
dei crediti tributari di modesta entità, l’importo di lire trentaduemila
(16,53 euro) viene elevato a 25 euro;
e) l’imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l’importo
complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un’unica soluzione alla scadenza del saldo se l’importo non supera i 200 euro».
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3.293
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. L’importo di lire un milione (euro 516,46) stabilito per la
deduzione integrale delle spese di acquisizione dei beni strumentali viene
elevato, dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007, a
mille euro. Entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, saranno rivisti i coefficienti di ammortamento dei beni
materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti
e professioni, secondo criteri selettivi e competitivi, tenuto conto del normale periodo di deperimento, di superamento tecnologico e consumo nei
vari settori».

3.294
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, relativo all’espropriazione immobiliare, l’importo di ottomila è sostituito con: "quindicimila euro"».

3.295
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 77, comma 1, del Decredo del Presidente della
Repubblica n. 602/73, relativo all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "L’iscrizione dell’ipoteca
sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i
duemilacinquecento euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul
medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell’ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al
contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente
presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena
l’attivazione delle procedure relative all’ipoteca e conseguenti nonché lo
corresponsione delle spese esecutive"».
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3.296
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/73, relativo all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
"2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di
procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero
due anni, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall’iscrizione senza che il debito sia stato istinto, il
concessionario procede all’espropriazione"».

3.297
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 86, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/73, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente i
duecentocinquanta euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese
esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite
può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima
di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente
o ai coobbligati una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro
trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l’attivazione delle
procedure di cui ai commi successivi e lo corresponsione delle spese esecutive relative al fermo"».

3.298
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. A decorrere dal 1º marzo 2007, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni rela-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 254 –

5ª Commissione

tive al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell’articolo 78
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto,
in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura
civile».

3.299
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini
monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a
norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile,
devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla
data di sottoscrizione, all’anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si
applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione
pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti
sottoscritti nell’anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro
il 30 aprile 2007».

3.300
Ciccanti
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Gli agenti della riscossione devono segnalare all’anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo
dalla data delle vendita. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate saranno emanate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30
giugno 2007».
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3.301
Ciccanti
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. All’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Entro 90 giorni
dall’acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione
spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri per le società che gestiscono più ambiti territoriali
ovvero un unico amministratore negli altri casi. I compensi spettanti non
potranno superare il tetto del 60 per cento di quelli previsti per i membri
di Riscossione spa"».

3.302
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 15
e 16 sono soppressi.
Conseguentemente al comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze, alle voci:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art.
70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – Cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 120.000;
2008: – 120.000;
2009: – 120.000.
Dopo il comma 807, inserire il seguente:
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«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

3.303
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma
15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), capoverso "1", al punto a) le parole: "2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e al punto c) le parole: "il 15
per cento" sono sostituite con le seguenti: "il 13 per cento";
2) le lettere b) e c) sono soppresse.
Conseguentemente all’articolo 18, al comma 801, alla tabella C
richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze alle voci:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art.
70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – Cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 125.000;
2008: – 125.000;
2009: – 125.000.
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3.304
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger, Ferrara,
Baldassarri
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma
15, lettera a) al capoverso "1", aggiungere in fine il seguente periodo:
"Le percentuali di cui alla lettera a) e c) sono ridotte rispettivamente
all’1 per cento e al 2 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti".
Conseguentemente all’articolo 18, al comma 801, alla tabella C
richiamata, Ministero dell’economia e delle Finanze alle voci:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art.
70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap.3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – Cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 120.000;
2008: – 120.000;
2009: – 120.000.
Dopo il comma 807, inserire il seguente:
"807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento"».
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3.305
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 19 e
20 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo l’articolo 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

3.306
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Sostituire l’articolo 2630 del codice civile con il seguente:
"Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni
attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a
2.065 euro.
In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni
rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo"».

3.307
Saia, Augello
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel
primo comma, al numero 2), nel secondo periodo, le parole: "o compensi"
sono soppresse».
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3.308
Saia, Augello
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel
primo comma, al numero 7), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; quest’ultimo provvede a notificare al contribuente, a pena di nullità dell’accertamento, la predetta richiesta entro dieci giorni dalla sua emissione"».

3.309
Saia, Augello
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. All’articolo 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis è
inserito il seguente:
"4-ter. I soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono esonerati dagli adempimenti di
cui al comma 4-bis"».

3.0.1
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire il comma 685 con il seguente:
"685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima
del 1º gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di
cui al comma 686, con le seguenti gradualità: un terzo dell’importo finale
a decorrere dal 1º gennaio 2007; un terzo dell’importo finale a decorrere
dal 1º gennaio 2008; un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2009".
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b) al comma 686, primo periodo, le parole: "sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000" sono sostituite
con le seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1º gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1º gennaio
2008"».
Il secondo periodo del comma 686 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
«e) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
f) alla lettera b) sostituire le parole: "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento"».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.

3.0.2
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 699 aggiungere il seguente:
«699-bis. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche con riferimento alle istanze presentate nel periodo 1º ottobre
2006 – 31 dicembre 2006».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
g) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "«per la quota del 40 per cento";
h) alla lettera b) sostituire le parole: "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento"».
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.

3.0.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti:
«39-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 74-ter, dopo
il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello
Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le
agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta
sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai fornitori di servizi alberghieri".
39-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente:
"n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere rientranti nell’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di
viaggi e turismo"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
c) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
d) alla lettera b) sostituire le parole: "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento"».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, l’art. 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
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«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

3.0.4
Garraffa, Adduce
Dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti:
«39-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 74-ter, dopo
il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello
Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le
agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta
sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai fornitori di servizi alberghieri".
39-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente:
"n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere rientranti nell’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di
viaggi e turismo"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
c) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
d) alla lettera b) sostituire le parole: "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».
Conseguentemente, l’art. 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

3.0.5
Tecce
Dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti:
«39-bis. Nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, all’art 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello
Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le
agenzie di viaggio e turismo possono detrarre dall’imposta l’imposta sul
valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai fornitori
dei servizi alberghieri".
«39-ter. Nella parte III della tabella A allegata al DPR 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero
121 è aggiunto il seguente:
"n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere rientranti nell’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di
viaggi e turismo"».
Conseguentemente dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
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«Art. 3-bis.
1. All’art. 1 , comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
c) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20%" con le
seguenti "per la quota del 40%";
d) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30%" con le
seguenti: "per la quota del 60%".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d’imposta
decorrente dal 1º gennaio 2006».
Conseguentemente: l’art. 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007
e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle somme assegnate
allo stesso titolo dell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

3.0.6
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo
1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per il primo triennio
di attività, tutte le imposte, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all’effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell’attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque
volte l’importo delle imposte non versate».
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Conseguentemente, alla Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’importo di 1.300 milioni di
euro annui.

3.0.7
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 11 dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese
estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando
la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti
negativi di cui ai commi 10 e 10-bis, devono essere oggetto di separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
In ogni caso, l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo
la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al
primo periodo del presente comma. Ove l’Amministrazione non ritenga
idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso
di accertamento".
2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui dalla integrazione della dichiarazione per la correzione di errori o di omissioni non derivi un aumento della base imponibile o dell’imposta. Tale dichiarazione può essere presentata anche nel
caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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3.0.8
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
1. Il comma 11 dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese
estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando
la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti
negativi di cui ai commi 10 e 10-bis, devono essere oggetto di separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
In ogni caso, l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo
la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al
primo periodo del presente comma. Ove l’Amministrazione non ritenga
idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso
di accertamento".
2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui dalla integrazione della dichiarazione per la correzione di errori o di omissioni non derivi un aumento della base imponibile o dell’imposta. Tale dichiarazione può essere presentata anche nel
caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche».

3.0.9
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di paga-
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mento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e nell’ipotesi affermativa, ha
l’obbligo di dichiarare l’esatta denominazione, ragione sociale ed illegale
rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa società;
b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita IVA per la
società;
c) il numero di iscrizione al ruolo agenti affari in mediazione e la
camera di commercio di riferimento all’iscrizione stessa per il titolare
della ditta individuale, per la società e/o per illegale rappresentante e/o
mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si, è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore
per gli adempimenti e la consulenza reIativa alla conclusione dell’affare e
nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichiarare l’esatta denominazione,
del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita
IVA per la società;
f) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche
modalità di pagamento della stessa.
2. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate;
3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti
dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale».

3.0.10
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di IVA)
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 30), dopo le parole: "oculistica ed altre", sono aggiunte le seguenti: "compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto"».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 18, comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, dell’8 per cento, dell’8 per cento».

3.0.11
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
«All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
dopo le parole: "diecimila euro" aggiungere le seguenti: "con esclusione
dei pagamenti per avvenuta fornitura di beni e prestazioni di servizi"».

3.0.12
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 7, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 504, le parole: «5 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro».
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3.0.13
Davico, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
dopo le parole: "titolari" aggiungere le seguenti: "o dipendenti da loro delegati"».

3.0.14
Polledri, Franco Paolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 685 con il seguente:
«685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima
del 10 gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di
cui al comma 686, con le seguenti gradualità:
un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2007;
un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2008;
un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2009.»;
b) al comma 686, primo periodo, le parole: «sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000» sono sostituite
con le seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1º gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1º gennaio
2008.»;
Il secondo periodo del comma 686 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
e) alla lettera a), sostituire le parole: "per la quota del 20 per
cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
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f) alla lettera b), sostituire le parole: "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».

3.216
Lusi
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Riduzione della pressione fiscale per i contribuenti leali)
1. A decorrere dall’anno 2007, il Governo, con apposito documento
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, trasmette al Parlamento un rendiconto recante:
a) l’andamento su base pluriennale delle entrate tributarie e contributive, aggiornato agli esiti delle attività di accertamento e riscossione
svolte fino al 20 giugno dell’anno in corso;
b) una stima della quota delle maggiori entrate derivanti dal miglioramento del ciclo economico;
c) l’analisi degli effetti, in termini di evoluzione del gettito e di
composizione ed estensione della platea dei contribuenti coinvolti, derivanti dall’applicazione della legislazione in materia di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
2. All’articolo 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) l’articolazione delle misure di riduzione delle aliquote, ridefinizione delle basi imponibili e rimodulazione delle detrazioni e deduzioni,
idonee a realizzare l’integrale restituzione ai contribuenti più leali, a decorrere dal primo anno d’imposta cui si riferisce la manovra di finanza
pubblica, dell’eventuale maggior gettito derivante dall’attività di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale».
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3.217
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Polledri,
Franco Paolo
Il comma 101 è sostituito dal seguente:
«101. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) Il comma 367 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dal comma 370, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli
uffici dell’Agenzia del territorio»;
b) Il secondo periodo del comma 369 è soppresso.
Conseguentemente il comma 102 è sostituito dal seguente:
«102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del Territorio mediante il rilascio di una licenza standard di riutilizzo; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. Non
sono dovuti comunque i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie per
la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari che risultino già acquisiti al momento del rilascio
della licenza standard né si applica la maggiorazione nella misura del
10 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica altresı̀
per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tenendo
conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall’Agenzia del Territorio. Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti,dei
dati e delle informazioni non deve superare comunque i costi sostenuti
maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori
servizi telematici che potranno essere forniti dall’Agenzia del Territorio
esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi speciali catasta li e le tasse ipotecarie nella misura
prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o
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delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è
soggetto altresı̀ ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare
compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
k) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
l) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.

3.218
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "le navi adibite
esclusivamente ai traffici commerciali internazionali" sono inserite le seguenti: "e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione".
593-ter. L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive modificazioni, è abrogato.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
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«Art. 3-bis.
1. All’articolo l, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b) sostituire le parole "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».

3.219
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Dopo il comma 699 aggiungere il seguente:
«699-bis. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche con riferimento alle istanze presentate nel periodo 1º ottobre
2006-31 dicembre 2006».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
g) alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
h) alla lettera b) sostituire le parole "per al quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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3.220
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti:
«39-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 74-ter, dopo
il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello
Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le
agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta
sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai fornitori di servizi alberghieri.";
"39-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: ’n. 121-bis) Le
prestazioni alberghiere rientranti nell’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo’"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
c) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
d) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006.
Conseguentemente, l’art. 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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Art. 4.
4.1
Franco Paolo, Polledri
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4 – 1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi
12 e 12-bis sono abrogati».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

4.2
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo capoverso
del comma 12 e il comma 12-bis sono soppressi.
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

4.3
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 : "I commi 12 e 12-bis del decreto legge 4 Luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248,
sono soppressi"».
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Conseguentemente alla Tab. A ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’onere.

4.4
Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, D’Onofrio, Eufemi,
Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monacelli,
Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. – All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono soppressi
i commi 12 e 12-bis».

4.5
Caruso, Augello
All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 12 e 12-bis sono
abrogati.

4.6
Caruso, Augello
All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12 le parole
da: «i compensi in denaro» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente è soppresso il comma 12-bis.

4.7 (testo 2)
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
All’articolo 4, comma 1, capoverso «12-bis», aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del
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soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati
nel presente comma».

4.7
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. – All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo capoverso del comma 12 e il comma 12-bis sono sostituiti dal seguente
comma:
"12-bis. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni riscossi sono comunicati mensilmente, in via telematica, all’Agenzia delle
Entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

4.8
Rossi Fernando
Al comma 1, dopo le parole: «introdotto dal comma 12 del presente
articolo» aggiungere le seguenti: «è elevato a 1.000,00 Euro e» e sopprimere tutto il resto del comma.
Conseguentemente abrogare il comma 75 dell’articolo 18 e portare
la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

4.9
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. Nell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo comma, lettera b) le parole: "utilizzati da soggetti esercertti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "destinati dall’impresa esclusivamente all’attività di promozione
ed attuazione delle vendite ovvero utilizzati in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1 da soggetti esercnti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio ovvero di recupero crediti"; nella stessa lettera le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le percentuali di deducibilità di cui alla lettera b) del comma
1 possono essere aumentate dal contribuente in relazione all’effuttivo e dimostrato maggiore impiego del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione".
3. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti di
lavoro di cui alla legge Il gennaio 1979, n. 12,".
4. Al comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 le parole: "spetta un compenso, a carico
del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e
trasmessa mediante il servizio telematica Entratel" sono sostituite dalle seguenti parole: "spetta, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa
mediante il servizio telematica Entratel, un compenso, a carico del bilancio dello Stato, pari a quello stabilito al dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241";
5. All’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il
comma 49, è aggiunto il seguente:
"49-bis. Per lo svolgimento del servizio di pagamento di imposte,
contributi, premi ed altre entrate con modalita telematiche, di cui al precedente comma 49, agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è riconosciuto un compenso non inferiore a quello stabilito con la convenzione di
cui al comma 5, dell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 per lo svolgimento, da parte delle banche, del servizio di riscossione mediante delega di pagamento"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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4.10
Saia, Augello
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. Nell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b) le parole: "utilizzati da soggetti esercertti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "destinati dall’impresa esclusivamente all’attività di promozione
ed attuazione delle vendite ovvero utilizzati in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1 da soggetti esercnti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio ovvero di recupero crediti"; nella stessa lettera le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le percentuali di deducibilità di cui alla lettera b) del comma
1 possono essere aumentate dal contribuente in relazione all’effuttivo e dimostrato maggiore impiego del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione".
3. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti di
lavoro di cui alla legge Il gennaio 1979, n. 12,".
4. Al comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 le parole: "spetta un compenso, a carico
del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e
trasmessa mediante il servizio telematica Entratel" sono sostituite dalle seguenti parole: "spetta, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa
mediante il servizio telematica Entratel, un compenso, a carico del bilancio dello Stato, pari a quello stabilito al dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241";
5. All’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il
comma 49, è aggiunto il seguente:
"49-bis. Per lo svolgimento del servizio di pagamento di imposte,
contributi, premi ed altre entrate con modalita telematiche, di cui al precedente comma 49, agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è riconosciuto un compenso non inferiore a quello stabilito con la convenzione di
cui al comma 5, dell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 per lo svolgimento, da parte delle banche, del servizio di riscossione mediante delega di pagamento"».
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4.11
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. Nell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b) le parole: "utilizzati da soggetti esercertti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "destinati dall’impresa esclusivamente all’attività di promozione
ed attuazione delle vendite ovvero utilizzati in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1 da soggetti esercnti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio ovvero di recupero crediti"; nella stessa lettera le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le percentuali di deducibilità di cui alla lettera b) del comma
1 possono essere aumentate dal contribuente in relazione all’effuttivo e dimostrato maggiore impiego del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione".
3. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti di
lavoro di cui alla legge Il gennaio 1979, n. 12,".
4. Al comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 le parole: "spetta un compenso, a carico
del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e
trasmessa mediante il servizio telematica Entratel" sono sostituite dalle seguenti parole: "spetta, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa
mediante il servizio telematica Entratel, un compenso, a carico del bilancio dello Stato, pari a quello stabilito al dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241";
5. All’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il
comma 49, è aggiunto il seguente:
"49-bis. Per lo svolgimento del servizio di pagamento di imposte,
contributi, premi ed altre entrate con modalita telematiche, di cui al precedente comma 49, agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è riconosciuto un compenso non inferiore a quello stabilito con la convenzione di
cui al comma 5, dell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 per lo svolgimento, da parte delle banche, del servizio di riscossione mediante delega di pagamento"».
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4.12
Procacci, Boccia
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«2. È consentita l’iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria
"Tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall ’articolo
5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei
titoli di studio indicati dall’articolo 69 della legge 427/1993.
Gli iscritti al ruolo hanno l’obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie
economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l’iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre
1979»
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Art. 5.
5.2
Benvenuto, Barbolini, Pegorer
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Senza oneri aggiuntivi per lo Stato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, la disposizione di cui all’articolo
1, comma 311, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, si intende non applicabile ai componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

5.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non
può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti;
d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività."».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.4
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non
può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione
e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti;
d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività."».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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5.6
Saia, Augello
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. 1. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le segunti modificazioni:
a) al comma 7,
1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Il costo da attribuire alle predette aree è quantificato in misura pari al valore corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo ccmplessivo stesso, sempre che non autonomamente acquistate in precedenza ovvero il cui costo non sia stato, sulla base di idonea documentazione, autonomamente iscritto in bilancio o nel registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 o altro libro o registro secondo le modalità di
cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 69.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di
contitolarità della proprietà sul fabbricato strumentale ovvero di proprietà
di singole porzioni di un immobile costituito da più unità immobiliari urbane, le predette percentuali si applicano alla parte del costo complessivo
corrispondente al proprio diritto o alla propria quota millesimale.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"Le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano ai fabbricati strumentali acquistati o acquisiti a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006."».

5.1 (testo 2)/15
Eufemi
All’emendamento 5.1 (testo 2), al comma 4-bis ivi richiamato, dopo
la proposizione che modifica il comma 2 dell’articolo 73-Tuir, dopo le parole: «siano individuati» inserire le seguenti: «ed il trust sia diverso da un
trust "discrezionale" e "irrevocabile" ed inoltre sia previsto in capo ai beneficiari il diritto a percepire un pagamento immediato dei redditi del
trust, questi ultimi».
Dopo il comma 4-bis ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«4-ter. Le disposizioni del comma 3 sono applicabili ai trust ed agli
istituti aventi analogo contenuto, in cui al trustee non sia attribuito, dai
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disponenti nell’atto istitutivo o in altri documenti successivl un potere discrezionale ed irrevocabile».
Al comma 4-quater ivi richiamato, dopo le parole: «nonché i trust»,
aggiungere le seguenti: «All’articolo 26 comma 5 del decreto del DPR
600/1973 sono aggiunte, dopo la frase: "sui redditi di capitale da essi corrisposti", la frase "inclusi i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
g-sexies) del DPR 917/1986 (TUIR)».
Aggiungere nell’articolo 5 il comma 4-octies:
«Le disposizioni dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 5
sono applicabili a decorrere dal 1º luglio 2007».

Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.

5.1/1 (testo 2)
Eufemi

All’emenamento 5.1 (testo 2), al comma 4-ter, aggiungere, infine, il
seguente periodo: «La condizione di decadenza del beneficio e il conseguente pagamento di imposte, saro:loni ed interessi di cui al presente
comma non si applica in caso dı̀ procedure concorsuali o fallimentari».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 287 –

5ª Commissione

5.1 (testo 2)/19
Baldassarri, Augello, Saia
All’emendamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, alle lettere a)
e b), sostituire le parole: «100.000 euro: 6 per cento», con le seguenti:
«300.000 euro: 4 per cento».

5.1 (testo 2)/11
Ciccanti, Forte, Eufemi
All’emenamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, sostituire alle
lettere a) e b) le parole: «100.000 euro: 6 per cento» con le seguenti:
«300.000 euro: 2 per cento».
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.

5.1 (testo 2)/12
Eufemi, Forte, Ciccanti
All’emenamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, lettere a) e
b)sostituire le parole: «100.000 euro: 6 per cento» rispettivamente con
le seguenti: «100.000 euro: 2 per cento» «300.000 euro: 3 per cento».

5.1 (testo 2)/10
Polledri, Franco Paolo, Leoni
All’emenamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, alle lettere a) e
b)sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro» e
le parole: «6 per cento» con le altre: «5 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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5.1 (testo 2)/17
Polledri, Leoni
All’emendamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, alle lettere a)
e b), sostituire le parole «100.000 euro» e «6 per cento», rispettivamente
con le seguenti: «200.000 euro» e «5 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.1 (testo 2)/18
Polledri, Leoni
All’emendamento 5.1 (testo 2), all’articolo 4, comma 4-quinquies,
alle lettere a) e b), sostituire le parole «100.000 euro» e «6 per cento»,
rispettivamente con le seguenti: «200.000 euro» e «4 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.1 (testo 2)/20
Baldassarri, Augello, Saia
All’emendamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, lettera a), sostituire le parole: «100.000 euro: 6 per cento», con le seguenti: «300.000
euro: 4 per cento».

5.1 (testo 2)/21
Baldassarri, Augello, Saia
All’emendamento 5.1 (testo 2), al comma 4-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «100.000 euro: 6 per cento», con le seguenti: «300.000
euro: 4 per cento».
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5.1 (Testo 2)/8
Benvenuto, Legnini
All’emendamento 5.1 (testo 2), comma 4-quinquies, lettera c), sostituire le parole: «si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro» con le altre: «non si applica».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 della 2064 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

5.1 (testo 2)/13
Polledri, Franco Paolo, Leoni
All’emendamento 5.1 (testo 2), comma 4-quinquies, lettera c), sostituire le parole: «di 1.500.000 euro» con le seguenti: «di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza. mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.1 (testo 2)/9
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 5.1 (testo 2), sostituire il paragrafo da: «All’articolo 5, dopo il comma 9» fino a: «al 75% della posta di gioco» con il
seguente: all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indIcate nella tabella C allegate alla pres.ete legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni
di euro».
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5.1 (testo 2)/16
Thaler Ausserhofer
All’emendamento 5.1 (testo 2), all’ultimo periodo, dell’articolo 11bis, sostituire le parole: «da erogare» con le seguenti: «che lo stato
eroga».

5.1 (testo 2)/14
Eufemi
All’emendamento 5.1 (testo 2), dopo il comma 11-bis, aggiungere il
seguente:
«11-ter. All’articolo 2 del comma 16 della legge 24 novembre 2006
n. 286 è aggiunto il seguente periodo: "Tali disposizioni si applicano anche a enti benefici, onlus, soggetti sociali e associazioni culturali"».
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parle corrente
sono ridotte proporzionalmente del 12 per cento per gli anni 2007,
2008 e 2009.

5.1 (Testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresı̀ residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i
trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da
quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive mo-
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dificazioni e integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno
dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione
sugli stessi.".
4-ter. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è aggiunta la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
4-quater. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b) al secondo comma, lettera c), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
4-quinquies. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente
per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c) dopo il comma 49 è aggiunto il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è
una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.".
4-sexies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di
cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discen-
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denti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività
d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata.";
b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote
sociali.";
c) all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si
applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché
agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come
compenso per l’attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223,
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convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
9-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, introduce con uno o più provvedimenti
scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge del 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta
del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della
posta di gioco.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis. Per le esibiziioni in spettacoli musicali, di divertimento
o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli
articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708,
non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stabilito l’importo del contributo annuo da erogare all’ENPALS in conseguenza delle minori entrate derivanti dall’applicazione
del precedente periodo».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 470, le parole da: "complessiva" a: "l’anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "di 225 milioni
nell’anno 2007 e di 75 milioni nell’anno 2008".
Conseguentemente, all’articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente
comma:
18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono es-
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sere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 46.100;
2008: + 58.900;
2009: – 6.100.

5.1/1
Eufemi
All’emendamento 5.1, al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «La condizione di decadenza del beneficio e il conseguente pagamento di imposte, sanzioni ed interessi di cui al presente comma non si
applica in caso di procedure concorsuali o fallimentari».

5.1/2
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento al 5.1, al comma 4-quinquies, alle lettere a) e b) è
abrogato il punto 1).

5.1/3
Bobba, Lusi, Baio Dossi
All’emendamento 5.1, al capoverso 4-quinquies, alla lettera a), sopprimere il punto 1) e, alla lettera b), sopprimere il punto 1).

5.1/4
Eufemi
All’emendamento 5.1, al punto 4-quinquies lettera a) nel comma 48
sopprimere il punto 1, al punto 4-quinquies lettera b) nel comma 49 sopprimere il punto 1.
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5.1/5
Eufemi
All’emendamento 5.1, al punto 4-quinqiues lettera a) sopprimere il
punto 1.

5.1/6
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 5.1, al capoverso 4-quinquies, alla lettera a), dopo
il punto 1) è inserito il seguente:
«1)-bis. alla lettera a), dopo le parole: "parenti in linea retta" sono
aggiunte le seguenti: "e dei parenti in linea collaterale di 2º grado"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

5.1/7
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 5.1, al capoverso 4-quinquies, alla lettera b), dopo
il punto 1) è inserito il seguente:
1)-bis. alla lettera a), dopo le parole: "parenti in linea retta" sono aggiunte le seguenti: "e dei parenti in linea collaterale di 2º grado"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

5.1/8
Benvenuto
All’emendamento 5.1, comma 4-quinquies, lettera c), sostituire le parole: «si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del
legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro» con le altre: «non si
applica».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:
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«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

5.1/9
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 5.1, il paragrafo che inizia con: «All’articolo 5,
dopo il comma 9» e termina con: «al 75% della posta di gioco» è sostituito con il seguente:
«All’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C allegate alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni
di euro».

5.1
Il Governo
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresı̀ residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i
trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da
quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno
dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 297 –

5ª Commissione

Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione
sugli stessi.".
4-ter. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è aggiunta la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
4-quater. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b) al secondo comma, lettera c), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,».
4-quinquies. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 48:
1) alla lettera a), dopo le parole: "del coniuge", sono aggiunte le
seguenti: ", del convivente more uxorio";
2) alla lettera b), dopo le parole: "6 per cento;" sono aggiunte le
seguenti: "in caso di assenza del coniuge o dei parenti in linea retta: 4 per
cento;»;
b) al comma 49:
1) alla lettera a), dopo le parole: "del coniuge", sono aggiunte le
seguenti: ", del convivente more uxorio";
2) alla lettera b), dopo le parole: "6 per cento;" sono aggiunte le
seguenti: "in caso di assenza del coniuge o dei parenti in linea retta: 4 per
cento;";
c) dopo il comma 49 è aggiunto il seguente:
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è
una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.».
4-sexies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
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1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di
cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività
d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata.»;
b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote
sociali.";
c) all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si
applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché
agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
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b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come
compenso per l’attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
9-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, introduce con uno o più provvedimenti
scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge del 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta
del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della
posta di gioco.».
Conseguentemente, all’articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 21.100;
2008: – 16.100;
2009: – 6.100.
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5.7
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a):
a) le parole: "a) il 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a)
l’1 per cento";
b) le parole: "b) il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "b)
il 4 per cento";
2) alla lettera d), le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse;
3) al comma 34 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, dopo le parole: "applicando le disposizioni del presente decreto"
sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle di cui al comma 15 dell’articolo 35"».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

5.8
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al comma 4-bis dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: "Sono esonerati dalla presentazione dell’elenco dei fornitori le
aziende agricole, che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504) del 1995 è aumentata
del 10 per cento».
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5.9
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera a), capoverso 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "il 2 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "l’1 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "il 4 per cento"».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009.

5.10
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera a) sono
apportate le seguenti modifiche:
c) le parole: "a) il 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a)
l’1,5 per cento";
d) le parole: "b) il 6 per cento" sono sostituite da: "b) il 5 per
cento"».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009.
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5.11
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera d), le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009.

5.12
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma
34, dopo le parole: "applicando le disposizioni del presente decreto"
sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle di cui al comma 15 dell’articolo 35"».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009.

5.13
Ciccanti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all’articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non
si applica anche per l’espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all’Unione europea, se previsto l’uso della carta di identità».
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5.14
Ciccanti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L’imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a
euro 2,00 e l’importo per cui l’imposta non è dovuta è elevato da euro
77,47 ad euro 300,00».

5.15
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo
sono soggetti esclusivamente ad un’unica aliquota fissa del 20 per cento
ai fini IRPEF, indipendentemente dal livello del reddito imponibile del
percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con
il presente comma. Resta ferma la deduzione forfetaria del 15 per cento
(25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle
isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta
dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi
derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo».
Conseguentemente, dopo l’articolo 18, comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del dieci per
cento».

5.16
Legnini
Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

5.17 (testo 2)
Iovene, De Simone, Legnini
Al comma 10, dopo le parole: «12.000 euro» aggiungere le seguenti:
«rateizzabili in tre anni».
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5.17
Iovene, De Simone
Al comma 10, sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «8.000
rateizzati in tre anni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

5.18 (testo 2)
Benvenuto, Barbolini, Pegorer
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare
il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta.
11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi,
se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e
con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle già determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».

5.18
Benvenuto, Barbolini, Pegorer
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare
il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
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anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta e pertanto, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il
possesso dei locali, la delega si intende attribuita con una durata di almeno
nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi,
se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e
con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle già determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».

5.19 (testo 2)
Vitali, Legnini
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare
il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta.
11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi,
se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e
con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle già determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
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legge con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».

5.19
Vitali, Legnini
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare
il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta e pertanto, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il
possesso dei locali, la delega si intende attribuita con una durata di almeno
nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi,
se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio
1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e
con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle già determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».

5.20
Benvenuto, Barbolini,Legnini
All’articolo 18, dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, dopo le parole: "o a titolo gratuito" sono aggiunte
le seguenti: "sulle assegnazioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 768-quater del codice civile";
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b) al comma 49, sono soppresse le seguenti parole: "e la costituzione di vincoli di destinazione di beni";
c) dopo il comma 49, è aggiunto il seguente:
"49-bis. Per le assegnazioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 768-quater del codice civile e per la costituzione di vincoli di destinazione con contestuale trasferimento di beni o diritti, l’imposta è dovuta con l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento. Se l’assegnazione
o la costituzione di vincoli è a favore del coniuge o dei parenti in linea
retta, la predetta aliquota si applica sul valore dei beni o dorotto eccedenti
1.000.000 di euro. Nella determinazione dell’imposta, per le assegnazioni
di cui al secondo comma dell’articolo 768-quater del codice civile non si
tiene conto del valore delle assegnazioni di cui al medesimo secondo
comma. Le predette liquidazioni non importano il pagamento dell’imposta. Per la costituzione di vincoli di destinazione con contestuale trasferimento di beni o diritti, l’imposta è determinata dall’applicazione dell’aliquota di cui al presente comma al valore dei beni o diritti. Per la costituzione di vincoli di destinazione senza contestuale trasferimento di beni o
diritti, l’imposta è dovuta nella misura fissa."».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».

5.21
Benvenuto, Barbolini

All’articolo 18, comma 337, sostituire le parole: «nell’anno 2004»
con le seguenti: «negli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
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5.22
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifiche all’imposta sulle successioni e donazioni)
1. Alla legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, dopo le parole: "vincoli di destinazione" sono aggiunte le seguenti: "che comportino trasferimenti di beni";
b) al comma 48, dopo le parole: "sul valore complessivo netto dei
beni", sono aggiunte le seguenti: "assumendo come valore, nel caso di
beni immobili, il valore catastale rivalutato";
c) al comma 48 dell’articolo 2, alla lettera a), dopo le parole: "in
linea retta" sono inerite le seguenti: "ovvero, in assenza dei predetti beneficiari, dei parenti collaterali di secondo grado";
d) dopo il comma 48, è inserito il seguente:
"48-bis. Per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, di donazione o a titolo gratuito o di costituzione di vincoli di destinazione a
favore dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, l’imposta di cui al comma 48 non si applica.»;
e) dopo il comma 48, è inserito il seguente:
"48-bis. L’imposta di cui al comma 48 non si applica ai trasferimenti
di azienda individuale, di partecipazione di società di capitali non quotate
e di quote di società di persone a condizione che gli eredi garantiscano per
un periodo minimo di tre anni successivi all’apertura della successione la
continuità gestionale e produttiva della azienda medesima.;
f) al comma 49, dopo le parole: "vincoli di destinazione" sono aggiunte le seguenti: "che comportino trasferimenti di beni";
g) dopo il comma 50 è inserito il seguente:
"50-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 47 a 54 del presente articolo sono compatibili con l’applicazione dei commi 5, 6, 6-bis e 7 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 346 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Si applicano i moltiplicatori previsti
dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e dall’articolo 2, comma
63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."».
Conseguentemente:
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3. All’articolo 5, comma 14, le parole: «ed a 1.100 milioni annui a
decorrere dall’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «ed a 1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
4. Dopo l’articolo 6, comma 14, è aggiunto il seguente comma:
«14-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004, n. 87,
come modificato dall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale ammontare, in
ogni caso, non può superare l’ammontare dell’imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente."».

5.23
Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossa, Turano, Legnini
All’articolo 18, sostituire il comma 402 con il seguente:
«402. Al comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».

5.24
Bonadonna, Benvenuto, Barbolini, Rossa
All’articolo 18, dopo il comma 360, aggiungere il seguente:
«360-bis. I prestiti già deliberati dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i cui oneri di ammortamento sono posti a carico dei singoli comuni, anche se non erogati alla
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
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5.25
Benvenuto, Barbolini, Legnini
All’articolo 18, sostituire il comma 114 con il seguente:
«114. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) i redditi da lavoro dipendente prestato, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera
e in altri Paesi limitrofi, nonché le relative pensioni e gli assegni ad esse
equiparatl, fino all’importo di 12.000 euro;"».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».

5.26
Thaler Ausserhofer, Tonini, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Al comma 14, sostituire le parole: «ed a 1.100 milioni di euro» con
le seguenti: «ed a 1.225 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 520, inserire il seguente:
«520-bis. Il contributo previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 56, è determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 250.000 e sarà utilizzato
anche per le spese di prima attuazione della legge 24 febbraio 2006, n
103.».

5.27
Benvenuto, Barbolini
All’articolo 18, dopo il comma 789 aggiungere il seguente:
«789-bis. È soppressa la tassa annuale sulle concessioni governative
per il passaporto, di cui all’articolo 1 della tariffa introdotta con decreto
del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 14, sostituire le parole: «ed
a 1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «ed a
1.200 milioni annui a decorrere dall’anno 2007».
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5.28
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Sopprimere il comma 15.

5.29
Eufemi
Sopprimere il comma 15.

5.30
Baldassarri
Sopprimere il comma 15.

5.31
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 15.

5.32
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Sopprimere il comma 15.

5.33 (testo 3)/6
Baldassarri
Al comma 8, sostituire le parole: «Fondo per la mobilità sostenibile»
con le seguenti: «Fondo per lo sviluppo sostenibile», ed alle parole: «articolo 18, comma 645» con le seguenti: «articolo 18, comma 648».
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5.33 (testo 3)
Lusi, Legnini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. A decorrere dall’anno 2008 nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun
fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito
dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli
anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo
uno di essi;
b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.»;
b) al comma 16, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tali
indicazioni, sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso
di variazione relativa anche a solo una di esse.».
Conseguentemente, all’articolo 6 comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:
«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."».
Conseguentemente, all’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso
esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società
private, pubbliche o miste pubblico-private.»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «convenzioni» inserire la parola «soltanto»;
c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «delle funzioni catastali decentrate,» inserire le seguenti: «ivi compresi i livelli di qualità che
i Comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi»;
d) al comma 4, le parole: «entro il 1º ottobre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 1º settembre 2007».
Conseguentemente, dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
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«Art. 17-bis.
(Incentivi a favore dell’efficienza energetica, nonché
della sostenibilità ambientale dei veicoli)
01. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine
di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad
un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modifiche e comunque nei limiti di
80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente
importo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo
le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 6.
02. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi
del comma 01 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e
di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 sono definite le modalità di
erogazione del rimborso di cui al presente comma.
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140
grammi di C02 al chilometro, è concesso un contributo di euro ottocento
per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di
autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia,
sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di
altra autovettura o autoveicoli.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità
indicate al comma 8, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1"
con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo
di euro duemila per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo
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non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5". Il
beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin
dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato
come "euro 0" o "euro 1".
3. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 2, nuovi
ed omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo
pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento
nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le
condizioni, con quelle di cui ai commi 1 o 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere fruite nel
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 3
hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre
2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo
2010.
5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui
ai commi 1, 2, 3 e 11, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 1, 2, 3 e 11; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità
dello stesso ai requisiti stabiliti dal commi 1, 2, 3 e 11; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del
Pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche
ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali
provvedono al necessario scambio dei dati.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 01, 1, 2 e 3, i centri autorizzati
che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della
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compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 spetta anche nel caso in
cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante
dallo stato di famiglia.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia
del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico
relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
8. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato
per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trrasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate
dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il "Fondo per
la mobilità sostenibile" di cui all’articolo 18, comma 645, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico
registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome
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ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informati
ci relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi
contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi
presenti.
10. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi
precedenti e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente
definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province
autonome.
11. A decorrere dal 10 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in
caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0";
realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma
8, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello
Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 6. Si applicano, per il
resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 5 a 10, con il
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti
da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non
possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti
dai commi 5 e 8, possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
12. Al comma 63 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, è aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 1".
13. Il comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, è sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come ’euro 0’ o
’euro 1’ di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009". Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo pe-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 317 –

5ª Commissione

riodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
14. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4, di cui
al comma 52 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli
sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
15. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso
complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati
come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più
posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del
veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la
tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei
motori".
16. Le disposizioni del comma 15 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell’articolo l del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.».
Conseguentemente, all’articolo 18, sostituire il comma 37 con i seguenti:
«37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di
fabbrica.
37-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" aggiungere
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni
di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di
cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
37-quater. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l’ultimo periodo è abrogato.
37-quinquies. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione
delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110,
comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica
una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione
dei redditi, con un minimo di euro cinquecento ed un massimo di euro
cinquantamila.".
37-sexies. La disposizione del comma 37-quater si applica anche per
le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma
Il, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta
ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Conseguentemente abrogare il comma 402.
Conseguentemente, all’articolo 5, inserire dopo il comma 9, il seguente comma:
«9-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni
qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto,
in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquesdecies, comma 4
della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da
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quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota
fissa.».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 4.700;
2008: + 49.600;
2009: + 74.200.

5.33 (testo 2)/2
Vegas, Augello, Azzollini, Baldassarri, Bonfrisco, Ciccanti, Ferrara,
Forte, Polledri, Saia, Taddei
All’emendamento 5.33 (testo 2) al capoverso «Art. 17-bis» sopprimere il comma 02.

5.33 (testo 2)/5
Polledri, Leoni
All’emendamento 5.33 (testo 2), dopo l’articolo 17-bis, punto 02,
dopo le parole: «di domicilio» aggiungere le seguenti: «o del comune
dove è ubicato il posto di lavoro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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5.33 (testo 2)/1
Vegas, Augello, Azzollini, Baldassarri, Bonfrisco, Ciccanti, Ferrara,
Forte, Polledri, Saia, Taddei
All’emendamento 5.33 (testo 2) al capoverso «Art. 17-bis» comma 1,
sopprimere le parole da: «che hanno una cilindrata» fino alla fine del
comma.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza degli oneri, nel limite
massimo del 2 per cento.

5.33 (testo 2)/4
Eufemi, Ciccanti, Forte
All’emendamento 5.33 (testo 2) al capoverso «Art. 17-bis» comma 1,
le parole: «inferiore a 1300 cc» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a
2000 cc».
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C alla
presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a
decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro».

5.33 (testo 2)/3
Eufemi, Ciccanti, Forte
All’emendamento 5.33 (testo 2) al capoverso «Art. 17-bis» comma 1,
sostituire le parole: «sei componenti» con le seguenti: «3 componenti».
Sopprimere inoltre le parole successive sino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C alla
presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a
decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro».
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5.33 (testo 2)
Lusi, Legnini
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire il comma 15 con il seguente:
"15. A decorrere dall’anno 2008 nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun
fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito
dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli
anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo
uno di essi;
b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.";
b) al comma 16, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali
indicazioni, sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso
di variazione relativa anche a solo una di esse."».
Conseguentemente, all’articolo 6 comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:
«aa) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."».
Conseguentemente, all’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso
esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società
private, pubbliche o miste pubblico-private.»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «convenzioni» inserire la parola «soltanto»;
c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «delle funzioni catastali decentrate,» inserire le seguenti: «ivi compresi i livelli di qualità che
i Comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi»;
d) al comma 4, le parole: «entro il 1º ottobre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 1º settembre 2007».
Conseguentemente, dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 322 –

5ª Commissione

«Art. 17-bis.
(Incentivi a favore dell’efficienza energetica, nonché
della sostenibilità ambientale dei veicoli)
01. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine
di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad
un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rotamazione rialsciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modifiche e comunque nei limiti di
80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente
importo come credito d’impposta da utilizzare in compensazione secondo
le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 6.
02. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi
del comma 01 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agecolazione ulteriore il totale rimborso dell’abonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza
e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente,
d’intesa con la conferenza Stato-regioni di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997 sono definite le modalità di erogazione del
rimborso di cui al presente comma.
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140
grammi di C02 al chilometro, è concesso un contributo di euro ottocento
per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di
autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti,
i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità
indicate al comma 8, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1"
con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo
di euro duemila per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo
non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5".
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Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin
dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato
come "euro 0" o "euro 1".
3. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 2, nuovi
ed omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo
pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento
nel caso in cui il veicolo acquistato, ne Il ’alimentazione ivi considerata,
abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le
condizioni, con quelle di cui ai commi 1 o 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere fruite nel
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 3
hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre
2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo
2010.
5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui
ai commi 1, 2, 3 e 11, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato
ai requisiti prescritti dai commi 1, 2, 3 e 11; b) la targa del veicolo ritirato
per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello
stesso ai requisiti stabiliti dal commi 1, 2, 3 e 11; c) copia del certificato
di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del Pubblico
registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del
veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette
in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 01, 1, 2 e 3, i centri autorizzati
che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decor-
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rere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi l, 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 spetta anche nel caso in
cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante
dallo stato di famiglia.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia
del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico
relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
8. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato
per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trrasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivanti dalla stessa. Le ventuali maggiori entrate possono essere utilizzate
dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il "Fondo per
lo sviluppo sostenibile" di cui all’articolo 18, comma 648, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico
registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome
ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiorna-
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mento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informati ci
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
10. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi
precedenti e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
11. A decorrere dal 10 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in
caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0";
realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma
8, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello
Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 6. Si applicano, per il
resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 5 a 10, con il
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti
da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non
possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti
dai commi 5 e 8, possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
12. Al comma 63 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
è aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 1".
13. Il comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006
n. 262, è sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come ’euro 0’ o
’euro 1’ di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009". resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazione, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
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14. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4, di cui
al comma 52 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli
sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
15. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di
peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte
le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la
portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i
quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
16. Le disposizioni del comma 15 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell’articolo l del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.».
Conseguentemente, all’articolo 18, sostituire il comma 37 con i seguenti:
«37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di
fabbrica.
37-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" aggiungere
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni
di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di
cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di
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scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
37-quater. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l’ultimo periodo è abrogato.
37-quinquies. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione
delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110,
comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica
una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione
dei redditi, con un minimo di euro cinquecento ed un massimo di euro
cinquantamila.".
37-sexies. La disposizione del comma 37-quater si applica anche per
le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma
Il, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta
ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Conseguentemente all’articolo 18, sopprimere il comma 402.
Conseguentemente, all’articolo 5, inserire dopo il comma 9, il seguente comma:
«9-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni
qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto,
in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquesdecies, comma 4
della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da
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quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota
fissa.».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 4.700;
2008: + 49.600;
2009: + 74.200.

5.33
Lusi, Legnini
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire il comma 15 con il seguente:
"15. A decorrere dall’anno 2008 nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun
fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito
dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli
anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo
uno di essi;
b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.";
b) al comma 16, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali
indicazioni, sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso
di variazione relativa anche a solo una di esse."».
Conseguentemente, all’articolo 6 comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:
«aa) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."».
Conseguentemente, all’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso
esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società
private, pubbliche o miste pubblico-private.»;
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b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «convenzioni» inserire la parola «soltanto»;
c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «delle funzioni catastali decentrate,» inserire le seguenti: «ivi compresi i livelli di qualità che
i Comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi»;
d) al comma 4, le parole: «entro il 1º ottobre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 1º settembre 2007».
Conseguentemente, dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Incentivi a favore dell’efficienza energetica, nonché
della sostenibilità ambientale dei veicoli)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140
grammi di C02 al chilometro, è concesso un contributo di euro ottocento
per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di
autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità
indicate al comma 8, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1"
con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo
di euro duemila per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo
non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5".
Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente
sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato
come "euro 0" o "euro 1".
3. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 2, nuovi
ed omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il
veicolo acquistato, ne Il ’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di
C02 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con
quelle di cui ai commi 1 o 2.
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere fruite nel
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 3
hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre
2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo
2010.
5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui
ai commi 1, 2, 3 e 11, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato
ai requisiti prescritti dai commi 1, 2, 3 e 11; b) la targa del veicolo ritirato
per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello
stesso ai requisiti stabiliti dal commi 1, 2, 3 e 11. L’ente gestore del Pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche
ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali
provvedono al necessario scambio dei dati.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3, le imprese costruttrici
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai
fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi l, 2 e 3 non spetta
per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 spetta anche nel
caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
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conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia
del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico
relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
8. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione
per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le
stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero
di materiali e della rottamazione.
9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico
registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome
ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informati
ci relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi
contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi
presenti.
10. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi
precedenti e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
11. A decorrere dal 10 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in
caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0";
realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma
8, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
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cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello
Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 6. Si applicano, per il
resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 5 a 10, con il
rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/
2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti
da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non
possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti
dai commi 5 e 8, possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
12. Al comma 63 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
è aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 1".
13. Al comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".
14. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4, di cui
al comma 52 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli
sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
15. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di
peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte
le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la
portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i
quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
16. Le disposizioni del comma 15 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell’articolo l del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.».
Conseguentemente, all’articolo 18, sostituire il comma 37 con i seguenti:
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«37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di
fabbrica.
37-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" aggiungere
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni
di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di
cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
37-quater. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l’ultimo periodo è abrogato.
37-quinquies. All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione
delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110,
comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica
una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione
dei redditi, con un minimo di euro cinquecento ed un massimo di euro
cinquantamila.".
37-sexies. La disposizione del comma 37-quater si applica anche per
le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma
Il, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta
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ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Conseguentemente abrogare il comma 402.
Conseguentemente, all’articolo 5, inserire dopo il comma 9, il seguente comma:
«9-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni
qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto,
in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquesdecies, comma 4
della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da
quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota
fissa.».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 4.700;
2008: + 46.600;
2009: + 212.200.

5.34
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive inodificazioni, è inserito il
seguente:

"Art. 14-bis.
(Detrazione per l’imposta comunale sugli immobili)
1. L’imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall’imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, ovvero
nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 15.000 ma
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non i 28.000 euro, ovvero nella misura del 25 per cento se il reddito complessivo supera i 28.000 ma non i 55.000 euro ovvero nella misura del 10
per cento se il reddito complessivo supera i 55.000 ma non i 70.000 euro.
Oltre il reddito complessivo di 70.000 euro l’imposta comunale sugli immobili non è più detraibile."».
Conseguntemente, all’articolo 18, dopo il comma 53, aggiungere i
seguenti:
«53-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
53-ter. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2. alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano al periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2006 anche con riguardo all’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta: a tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all’integrazione degli acconti eventualmente già versati"».

5.35
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non si applicano ai comuni delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Bolzano».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

5.36
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del
gruppo E non possono ricadere porzioni immobiliari destinate ad uso com-
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merciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di
diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni.
In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata
anche dal Comune, l’accertamento è eseguito dall’Ufficio provinciale
competente dell’Agenzia del Territorio. Si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 31 del Regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e
21 del medesimo Regio decreto legge. In caso di accertamento d’ufficio,
si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse. Le
rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi del presente
comma producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge. conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello
Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della
spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico».

5.37
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. All’articolo 35 comma 10-bis, lettera q), del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento". All’articolo 35, il comma 10-ter è soppresso».
Conseguentemente, alle coperture si provvede, fmo a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.38
Gasbarri, De Simone, Legnini
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A3,
A4 e A5, non possono essere ricompresi gli immobili o porzioni di immo-
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bili destinati ad abitazione privata, ubicati nei centri storici o nelle aree di
particolare pregio delle città con dimensioni superiori a 300 mila abitanti.
Le aree territoriali dei centri storici e le aree di particolare pregio, laddove
non ancora definite, sono delimitate dai medesimi Comuni, con delibera
del Consiglio comunale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
22-ter. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel
comma 22-bis richiedono una revisione della qualificazione e quindi della
rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell’intestatario, agli adempimenti previsti
dal regolamento del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. In
tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto
legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli
articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
22-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e 23-ter, il passaggio delle medesime
alla categoria catastale di spettanza, nonché gli oneri di cui al comma 2.
22-quinquies. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi
dei commi 22-bis, 22-ter e 22-quater producono effetto fiscale a decorrere
dal 1 gennaio 2008.
22-sexies. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 22-bis, si
rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
22-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-bis a 22-quinquies,
sono temporaneamente sospese fino alla sussistenza delle condizioni, per
gli intestatari che abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasettantenni,
malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66
per cento, che utilizzano l’immobile come abitazione principale e che
siano in possesso di redditi non superiori ai valori determinati dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, calcolato per un nucleo familiare composto
da due o più persone.
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5.39
Barbolini, Benvenuto, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa, Rossi Paolo,
Turano, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«24. All’articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della legge
23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria"
è aggiunto il seguente periodo: ", salva l’applicazione del comma 1-bis;".
25. All’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono aggiunte le seguenti: "ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile".
26. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è aggiunto il seguente:
"1-bis. In alternativa all’importo derivante dall’applicazione della
percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento
medio corrente delle stesse immobilizzazioni. Per rendimento medio corrente si intende l’importo derivante dall’aplicazione al valore di mercato
di ciascun bene immobile al termine del periodo d’imposta dell’80 per
cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d’uso e collocazione toponomastica. Le
modalità e gli adempimenti necessari per l’individuazione sulla base di rivelazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai
fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di
mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia
giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da esperto indipendente iscritto all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori, degli agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili."».

5.40
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia, Benvenuto
Dopo il comma 22, è inserito il seguente:
«22-bis. 1. Le disposizioni di cui all’art. 29 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 ed all’art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive
modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del
primo gennaio 2007 di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili alle società
non operative che assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 339 –

5ª Commissione

categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre
2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006.
2. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma precedente devono versare l’imposta sostitutiva in unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi delle società relativo all’esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i
termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due
esercizi successivi. Con provvedimento direttori aie sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
3. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure DOCFA,
contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento
di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da emanarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

5.41
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. L’articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
"5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate dal professionista nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato
le spese. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare".».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

5.42
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. All’articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" è aggiunto il seguente periodo: ", salva l’applicazione del comma
1-bis,".
22-ter. All’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono aggiunte le seguenti: "ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile".
22-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è aggiunto il seguente:
"1-bis. In alternativa all’importo derivante dall’applicazione della
percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento
medio corrente delle stesse immobilizzazioni. Per rendimento medio corrente si intende l’importo derivante dall’applicazione al valore di bilancio
di ciascun bene immobile al termine del periodo d’imposta dell’80 per
cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d’uso e collocazione toponomastica. Le
modalità e gli adempimenti necessari per l’individuazione sulla base di rilevazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai
fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma".».

5.43
Thaler Ausserhofer, Barbolini, Benvenuto, D’Amico,
Pegorer, Rossa, Rossi Paolo, Turano, Peterlini, Pinzger

Micheloni,

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All’articolo 35, legge 4 luglio 2006, n. 223, comma 10-ter,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006,
n. 248, dopo le parole: "ovvero imprese di locazione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero imprese che hanno per oggetto eclusivo o prin-
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cipale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione
che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni e
che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili che
in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato dalla presente disposizione"».

5.44
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All’articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il
comma 10-ter è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini della applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di beni immobili concessi in locazione finanziaria a seguito del riscatto esercitato
dall’utilizzatore, il valore imponibile è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente per il loro acquisto"».

5.45
Galardi, Scarpetti, Adduce, Galardi
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Per una migliore tutela delle imprese italiane all’estero, gli
uffici istituiti dal comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nell’attività di monitoraggio e assistenza alle imprese vittime della contraffazione operano secondo gli indirizzi dell’Alto Commissario per lotta alla
contraffazione».

5.46
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. L’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato».
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5.47
Ciccanti, Forte
Aggiungere, in fine, seguente comma:
«22-bis 1. Le disposizioni in materia di determinazione del reddito di
impresa o di lavoro autonomo che comportano l’indeducibilità di costi o
spese non si applicano qualora siano accertate irregolarità meramente formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è
aggiunto infine il seguente comma: "5. In caso di omessa o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati ed elementi obbligatori
non incidente sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta si applica la sanzione amministrativa da euro quattrocento a euro quattro
mila"».

5.48
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini, Baldassari,
Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco, Ferrara, Forte,
Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«22-bis 1. Le disposizioni in materia di determinazione del reddito ai
impresa o di lavoro autonomo che comportano l’indeducibilità di costi o
spese non si applicano qualora siano accertate irregolarità meramente formali non incidenti sulla determinazione del tributo».
2. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è
aggiunto infine il seguente comma: "5. In caso di omessa o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati ed elementi obbligatori
non incidente sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta si applica la sanzione amministrativa da euro quattrocento a euro quattro
mila"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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5.0.1 (testo 2)/3
Lusi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 5-bis», comma 1,
alla lettera c), sopprimere le parole da: «acquisiti» a: «precedenti».
Conseguentemente, alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

5.0.1 (testo 2)/4
Polledri, Leoni
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), al comma 53-bis, dopo la lettera c)
inserire la seguente:
«d) il comma 71 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, è abrogato».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.0.1 (testo 2)/5
Lusi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 5-bis», comma 1,
sopprimere alla lettera e), le parole da: «acquisiti» a: «precedenti».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzianalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

5.0.1 (testo 2)/100 (testo 2)
Eufemi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
1) nel capoverso 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
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3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta
non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi».
2) nel capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al getttito derivante
dalla disposizione di cui al comma 1, lettera e-bis)».

5.0.1 (testo 2)/6
Lusi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 5-bis», comma 3,
sostituire le parole: «primo novembre 2006» con le seguenti: «primo dicembre 2006».

5.0.1 (testo 2)/7
Lusi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere
infine il seguente comma:
«11. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2007 e la restante parte in quote di pari importo entro il 20 dicembre 2007 ed il 30 giugno 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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5.0.1 (testo 2)/1
Franco Paolo, Polledri, Eufemi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), al secondo «Conseguentemente» il
comma 40-sexies è soppresso.
Conseguentemente: all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C allegate alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni
di euro».

5.0.1 (testo 2)/2
Eufemi
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), sopprimere il comma 40-sexies.

5.0.1 (testo 2)/200
Il Governo
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire il capoverso tabella A, nel
seguente modo:
«Nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 134.100
2008: + 25.800;
2009: – 30.800».

5.0.1 (testo 2)/8
Polledri, Leoni
All’emendamento 5.0.1 (testo 2), capoverso «53-bis, lettera a)», sostituire le parole: «dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2008».
Conseguentemente, ai maggior oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti deter-
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minati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.0.1 (Testo 2)
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "salvo prova contraria"
sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie," sono sostituite dalle seguenti:
"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle
società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche
se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie,";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due
precedenti, la predetta percentuale è ridotta al 4 per cento";
c-bis) al medesimo comma 1, ultimo periodo, numero 4), le parole:
"alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "alle società ed enti che controllano
società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani
ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi
controllate, anche indirettamente";
d) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo 110";
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei
due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;";
e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
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"3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non
sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi
spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni
di lavoro autonono non esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
f) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), se più favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), c-bis) ed e), si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle Regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma
1, lettera e-bis).
3. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli
2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento
o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al
1º novembre 2006.
4. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o nel caso di trasformazione, sulla
differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti
non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di
imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10
per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi
di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle
somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di ca-
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pitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni
assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 4 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli
atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 4 successivamente alla
delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su
richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
7. L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 3 a 6 deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del
periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per
il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
8. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella
misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano
ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili
in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non
può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e
52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
9. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
10. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatasta-
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mento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure docfa,
contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».
Conseguentemente, all’articolo 18, sopprimere il comma 40.
Conseguentemente:
All’articolo 18 dopo il comma 40, inserire i seguenti:
«40-bis. Nell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica", sono sostituite dalle
seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". Il periodo precedente ha
effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40-ter. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dell’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei
fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico n. 131 del 1986.
40-quater. Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente: "con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo
e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta.";
40-quinquies. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, le parole "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta
salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".
40-sexies. Nell’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria se-
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condo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono
soppresse».
Conseguentemente:
All’articolo 5, inserire dopo il comma 9 i seguenti:
«9-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici
a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente
più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito
di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed
esteri, secondo i principi e le regole previsti in materia dalla normativa
nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni
dominanti sul mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza,
nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore
a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto
e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al
fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti
con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità
di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche
attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli
dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
9-ter. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto
e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco
continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno
2007. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere
prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel
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caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.».
Conseguentemente:
Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 5.600;
2008: + 12.300;
2009: – 31.000.
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 53, inserire i seguenti:
«53-bis. Al comma 72, dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le norme della lettera a) dell’articolo 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre norme
del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988,
n. 400,", sono inserite le seguenti: sentite le commissioni parlamentari
competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata,"
sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del
comma 71,";
53-ter. All’articolo7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la dopo lettera f-quater) è aggiunta la
seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da
quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea;
le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio
dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.";
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53-quater. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al
comma 15, lettera a), capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo:
"le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all’1
per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti"».
Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007».

5.0.1/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 5.0.1, al secondo «Conseguentemente» il comma
40-sexies è soppresso.
Conseguentemente: all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C allegate alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni
di euro».

5.0.1/2
Eufemi
All’emendamento 5.0.1, sopprimere il comma 40-sexies.

5.0.1/100 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento 5.0.1/100, apportare le seguenti modificazioni:
«1) nel capoverso 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non ope-
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rativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta
non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi".
2) nel capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: "I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al getttito derivante
dalla disposizione di cui al comma 1, lettera e-bis)"».

5.0.1/100
Il Relatore
All’emendamento 5.0.1/100, apportare le seguenti modificazioni:
«1) nel capoverso 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
"e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta
non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi".
2) nel capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: "I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al getttito derivante
dalla disposizione di cui al comma 1, lettera e-bis)"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai
fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6,
9 e 10 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, non sono richiesti se la retribuzione annua percepita per tali esibizioni non supera
l’importo di 5.000 euro».
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5.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "salvo prova contraria"
sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie," sono sostituite dalle seguenti:
"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle quote di partecipazione nelle
società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche
se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le l’immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei
due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 4 per cento";
d) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo 110";
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei
due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento";
f) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), se più favorevoli ai
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c) ed e), si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2006, n. 248.
3. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli
2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento
o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi se-
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guenti a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al
1º novembre 2006.
4. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o nel caso di trasformazione, sulla
differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti
non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di
imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10
per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi
di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle
somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni
assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 4 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli
atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 4 successivamente alla
delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su
richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
7. L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 3 a 6 deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del
periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per
il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
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8. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella
misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano
ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili
in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non
può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non é determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e
52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
9. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
10. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedura docfa,
contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».
Conseguentemente, all’articolo 18, il comma 40 è abrogato.
Conseguentemente:
All’articolo 18 dopo il comma 40, inserire i seguenti:
«40-bis. Nell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica", sono sostituite dalle
seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". Il periodo precedente ha
effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40-ter. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dell’articolo 39, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 52
del testo unico del disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto n: 633 del
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1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e dell’articolo 51, comma 3 del citato testo unico n. 131
del 1986.
40-quater. Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente: "con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo
e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta";
40-quinquies. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni le parole: "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta
salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".
40-sexies. Nell’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono
soppresse".
Conseguentemente:
All’articolo 5, inserire dopo il comma 9 i seguenti:
«9-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente
più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito
di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed
esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa
nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni
dominanti sul mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza,
nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore
a livello nazionale;
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c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto
e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al
fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi alloro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti
con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità
di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche
attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli
dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
9-ter. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto
e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco
continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno
2007. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere
prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel
caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione».
Conseguentemente:
Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 5.600;
2008: + 12.300;
2009: – 31.000.

5.0.2 (testo 2)/1
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 5.0.2 (testo 2), all’articolo 5-bis, comma 3, primo
periodo, sostituire le parole «80 per cento» con le seguenti: «90 per
cento».
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5.0.2 (testo 2)/6
Eufemi
Al comma 5 articolo 5-bis dopo le parole: «utile netto» inserire le
seguenti: «distribuibile».
Al comma 6 articolo 5-bis sostituire le parole: «dallo stesso esercizio
di formazione degli utili non distribuiti» con le seguenti: «dall’esercizio
successivo a quello di formazione degli utili non distribuiti».
Al comma 7 articolo 5-bis sostituire, ove ricorrano, le parole: «95
per cento» con le seguenti: «51 per cento».
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini delle disposizioni del TUIR, le SIIQ sono ricomprese
tra i soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 73 del TUIR».
All’articolo 5-ter, comma 5 dopo le parole: «delle plusvalenze» aggiungere le parole: «e dei redditi comunque denominati, realizzati ai sensi
del precedente comma 4».
All’articolo 5-quater comma 3, sopprimere le parole: «di utili» e aggiungere alla fine del periodo le parole: «del TUIR, con esclusione del
comma 1 dell’articolo 47 TUIR».
All’articolo 5-quinquies, dopo il primo comma aggiungere: «restano
ferme le altre disposizioni del TUIR e i conferimenti di beni e diritti diversi da immobili e diritti reali immobiliari».
Al secondo comma sopprimere le parole: «una pluralità di».
Al quarto comma sopprimere le parole: «agli importi» e sostituire
con le seguenti: «ai trasferimenti».
Alla terza riga dopo le parole: «n. 58», aggiungere le seguenti parole: «, fatta salva la relativa disciplina speciale in tema di apporti».

5.0.2 (testo 2)/2
Eufemi
Al comma 5 dopo le parole «utile netto» aggiungere la seguente: «distribuibile».
Al comma 6, sostituire le parole «dallo stesso esercizio di formazione
degli utili non distribuiti» con le seguenti: «dall’esercizio successivo a
quello di formazione degli utili non distribuiti».
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5.0.2 (testo 2)/3
Eufemi
Al comma 7, ove ricorra, sostituire le parole: «95 per cento» con le
seguenti: «51 per cento».

5.0.2 (testo 2)/4
Eufemi
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini delle disposizioni del TUIR, le SIIQ sono ricomprese
tra i soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 73 del TUIR».
All’articolo 5-ter, comma 5 dopo le parole: «delle plusvalenze» aggiungere le seguenti: «e dei redditi comunque denominati, realizzati ai
sensi del precedente comma 4».
All’articolo 5-quater comma 3, sopprimere le parole: «di utili» e aggiungere alla fine del periodo le parole: «del TUIR, con esclusione del
comma 1 dell’articolo 47 del TUIR».
All’articolo 5-quinquies, dopo il primo comma aggiungere le seguenti
parole: «restano ferme le altre disposizioni del TUIR e i conferimenti di
beni e diritti diversi da immobili e diritti reali immobiliari».
Al secondo comma sopprimere le parole: «una pluralità di».
Al quarto comma sostituire le parole: «agli apporti» e sostituire con
le seguenti: «ai trasferimenti».
Dopo le parole: «n. 58», aggiungere le seguenti: «, fatta salva la relativa disciplina speciale in tema di apporti».

5.0.2 (testo 2)/5
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’articolo 5-sexies, comma 1, aggiungere, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis) il rinvio agli accordi da stipulare tra le organizzazioni di categoria per la definizione dei canoni di locazione in base a quanto previsto
dall’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come condizione per optare per il regime speciale di cui agli articoli precedenti».
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5.0.2 (testo 2)
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Istituzione di un regime speciale civile e fiscale per le società
di investimento immobiliare quotate (SIIQ))
1. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti svolgenti in via
prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione
siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio
possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da
soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1 per cento
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più dell’1 per cento dei diritti
di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente e dei successivi articoli e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 30 aprile 2007.
2. L’opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del
periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione è irrevocabile e comporta per
la società l’assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" che dovrà essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata "SIIQ", nonché in tutti i documenti della società stessa.
3. L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto
reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per cento dei componenti positivi del conto economico.
Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l’opzione di cui al successivo comma 7 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da
tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini
della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti
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positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i
fatti di gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle altre attività,
dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle
condizioni di prevalenza indicate nel precedente comma 3 determina la
definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie
regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
5. L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun
esercizio, di distribuire ai soci almeno l’85 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 3 del presente articolo; se l’utile complessivo di
esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello
derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 5 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso
esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
7. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch’esse
attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione
stabilita al precedente comma 3, e in cui una SlIQ, anche congiuntamente
ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili. L’adesione
al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al
rispetto delle disposizioni recate dai precedenti commi del presente articolo e dei successivi articoli, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio
in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 5-ter.
(Regime fiscale della SIIQ)
1. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio
in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze cosı̀ realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.
2. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili predetti, rilevando an-
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che agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 3
dell’articolo 5-bis, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a
quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo e l’imposta sostituiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito
d’imposta.
3. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito sulle società relativa
al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto
per il versamento a saldo dell’imposta sulle società relativa ai periodi
d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale,
da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
4. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, fermo restando, in tal caso, l’applicazione del
comma 2 del presente articolo.
5. A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale può essere incluso nel
reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
6. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime
speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai
partecipanti secondo le regole stabilite nel successivo articolo 5-quater.
Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle
società indicate nel comma 3 dell’articolo 5-bis, formati con utili derivanti
dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione
attribuibile all’attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, potranno essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione
esente.
7. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle
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quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle
norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al precedente articolo 5-bis, comma 1, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo
le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

Art. 5-quater.
(Regime fiscale dei partecipanti)
1. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per
cento sugli utili, in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre
SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso
delle partecipazioni indicate nel comma 3 dell’articolo 5-bis. La misura
della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell’utile
di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società
e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli
utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le società che abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 7 dell’articolo 5-bis operano la ritenuta secondo
le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
2. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il
regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previ-
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sti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
3. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

Art. 5-quinquies
(Conferimenti in SIIQ)
1. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato
il conferimento optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al
comma 7 dell’articolo 5-bis, sono assoggettabili, a scelta del contribuente,
alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostituiva delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con
aliquota del 20 per cento; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva
è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della
proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali
di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento al saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel
quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del
comma 3 dell’articolo 5-ter.
2. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al
comma 7 dell’articolo 5-bis, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.
3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 2, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano anche ai conferimenti di immobili e di
diritti reali su immobili in società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione
siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro
la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del
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quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le
medesime società optino per il regime speciale.

Art. 5-sexies.
(Disposizioni finali)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti articoli. In particolare, il provvedimento dovrà tra l’altro definire:
a) le regole e la modalità per l’esercizio della vigilanza prudenziale
sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di
cui all’articolo 5-ter, comma 1;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui all’articolo
5-bis, comma 7;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da
essa controllate di cui al comma 7 del precedente articolo 5-bis;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all’opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai precedenti articoli o dai principi generali valevoli ai fini
delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al
comma 1, terzo periodo, dell’articolo 5-quater.
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007:
0;
2008: + 49.600;
2009: – 7.600.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 367 –

5ª Commissione

5.0.2/1
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 5.0.2, all’articolo 5-bis, comma 3, primo periodo,
sostituire le parole: «80 per cento» con le parole: «90 per cento».

5.0.2/2
Eufemi
All’emendamento 5.0.2, al comma 5, dopo le paroole: «utile netto»
aggiungere la parola: «distribuibile».
Al comma 6 sostituire le parole: «dallo stesso esercizio di formazione
degli utili non distribuiti» con le seguenti: «dall’esercizio successivo a
quello di formazione degli utili non distribuiti».

5.0.2/3
Eufemi
All’emendamento 5.0.2, al comma 7, ove ricorra, sostituire le parole:
«95 per cento» con le seguenti: «51 per cento».

5.0.2/4
Eufemi
All’emendamento 5.0.2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«"7-bis. Ai fini delle disposizioni del TUIR, le sila sono ricomprese
tra i soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 73 del TUIR".
All’articolo 5-ter, comma 5 dopo le parole: "delle plusvalenze" aggiungere le parole "e dei redditi comunque denominati, realizzati ai sensi
del precedente comma 4".
All’articolo 5-quater al comma 3 sopprimere le parole: "di utili" e
aggiungere alla fine del periodo le parole "del TUIR, con esclusione del
comma 1 dell’articolo 47 TUIR".
All’articolo 5-quinquies, dopo il primo comma aggiungere; "restano
ferme le altre disposizioni del TUIR e i conferimenti di beni e diritti diversi da immobili e diritti reali immobiliari".
Al secondo comma sopprimere le parole "una pluralità di".
Al quarto comma sopprimere le parole: "agli apporti" e sostituire con
le seguenti: "ai trasferimenti".
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Alla terza riga dopo le parole "n. 58;" aggiungere le seguenti parole.
", fatta salva la relativa disciplina speciale in tema di apporti"».

5.0.2/5
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 5.0.2, all’articolo 5-sexies, comma 1, aggiungere
dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis.) il rinvio agli accordi da stipulare tra le organizzazioni di categoria per la definizione dei canoni di locazione in base a quanto previsto
dall’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come condizione per optare per il regime speciale di cui agli articoli precedenti».

5.0.2
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Istituzione di un regime speciale civile e fiscale per le società
di investimento immobiliare quotate (SIIQ))
1. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti svolgenti in via
prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione
siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio
possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da
soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1 per cento
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più dell’1 per cento dei diritti
di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente e dei successivi articoli e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 30 aprile 2007.
2. L’opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del
periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del di-
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rettore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione è irrevocabile e comporta per
la società l’assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" che dovrà essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata "SIIQ", nonché in tutti i documenti della società stessa.
3. L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto
reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per cento dei componenti positivi del conto economico.
Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie al sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l’opzione di cui al successivo comma 6 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da
tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini
della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti
positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i
fatti di gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle altre attività,
dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle
condizioni indicate nei precedente comma 3 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
5. L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun
esercizio, di distribuire ai soci almeno l’85 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 3 del presente articolo; se l’utile complessivo di
esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello
derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni. la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza di tale obbligo comporta la definitiva
cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
7. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch’esse
attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione
stabilita al precedente comma 3, e in cui una SlIQ possieda almeno il 95
per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento di
partecipazione agli utili. L’adesione al regime speciale di gruppo com-
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porta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate
dai precedenti commi del presente articolo e dei successivi articoli, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili
internazionali.

Art. 5-ter.
(Regime fiscale della SIIQ)
1. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio
in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze cosı̀ realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.
2. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili predetti, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 3
dell’articolo 5-bis, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a
quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo e l’imposta sostituiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito
d’imposta.
3. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 5 rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito sulle società relativa
al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto
per il versamento a saldo dell’imposta sulle società relativa ai periodi
d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale,
da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
4. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, fermo restando, in tal caso, l’applicazione del
comma 2 del presente articolo.
5. A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale può essere incluso nel
reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime
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speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
6. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime
speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettato ad imposizione in capo ai
partecipanti secondo le regole stabilite nel successivo art. 3. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 3 dell’articolo 5-bis, formati con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si
applica anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all’attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, potranno essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.
7. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle
quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle
norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al precedente articolo 5-bis, comma 1, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo
le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

Art. 5-quater.
(Regime fiscale dei partecipanti)
1. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per
cento sugli utili, in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre
SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso
delle partecipazioni indicate nel comma 3 dell’articolo 5-bis. La ritenuta è
applicata a titolo d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo
dei dividendi percepiti alla formazione. del reddito imponibile, nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel ter-
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ritorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri
casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché su quelli
che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461. Le società che abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 6 dell’articolo 5-bis operano la ritenuta secondo
le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
2. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il
regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
3. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

Art. 5-quinquies
(Conferimenti in SIIQ)
1. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 6 dell’articolo 5-bis, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia,
l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da
parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli
immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in
un massimo di 5 rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro
il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi relative al periodo dell’imposta anteriore a quello nel quale avviene il conferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per
il versamento a saldo dell’imposta sulle società relativa ai periodi d’imposta successivi; si applicano, per il resto le disposizioni del comma 3 dell’articolo 5-ter.
2. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse
quelle di cui al comma 6 dell’articolo 5-bis, costituiti da una pluralità di
immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni
di cui all’art. 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque ef-
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fettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.
3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 2, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all’art. 35, comma 10-ter, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli
apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; nonché ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni
residenti svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i
cui titoli di partecipazione sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro sei mesi dalla data di effettuazione del conferimento e sempre che le medesime società optino per il regime speciale.

Art. 5-sexies.
(Disposizioni finali)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti articoli. In particolare, il provvedimento dovrà tra l’altro definire:
a) le regole e la modalità per l’esercizio della vigilanza prudenziale
sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore di mercato di
cui all’articolo 5-ter, comma 1;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportate a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello di decorrenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui all’articolo
5-bis. comma 6;
e) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all’opzione;
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i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai precedenti articoli o dai principi generali valevoli ai fini
delle imposte dirette disciplinati da apposito articolo della legge».
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: 0;
2008: + 49.600;
2009: – 7.600.

5.0.3
Viespoli, Valditara, Paravia
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico
delle fondazioni bancarie)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli
anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli
acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 763, aggiungere il
seguente:
763-bis. – (Fondo famiglie). – Le entrate derivanti dal contributo previsto dall’articolo 5-bis, pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, affluiscono ad apposito conto corrente presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite
di 850 milioni di euro, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, e per la parte restante pari a 350
milioni di euro per ciascun anno, all’aumento della tabella C, rubrica Ministero Università e ricerca, voce legge n. 537 del 1993: Interventi corret-
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tivi di finanza pubblica: – art. 5, comma 1, lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694).
763-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 763-bis è destinato all’erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti
misure:
a) contributi per le spese di alloggio;
b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del
sedicesimo anno;
c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza
della scuola dell’obbligo;
d) assegni di studio, per le spese d’istruzione media superiore e
universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.
763-quater. Le provvidenze indicate al comma 763-ter sono destinate
alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l’importo annuo di
euro 15.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora
uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita
a norma dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.
763-quinquies. Agli effetti dell’applicazione del comma 763-quater
rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, purché a carico. Per l’erogazione degli assegni di studio
previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere
a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.
763-sexies. Le disposizioni per l’esecuzione dei commi da 763-bis a
763-quinquies sono adottate con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato».
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5.0.4
Allegrini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico
delle fondazioni bancarie)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
2. Il contributo previsto dal comma 1 si calcola per ciascun anno sul
valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell’esercizio precedente. Il contributo è dovuto:
a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al
5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente
esercizio;
b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.
3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul
reddito.
4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi.
Conseguentemente, dopo il comma 765, aggiungere i seguenti:
«765-bis. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall’articolo 6bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.
765-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all’erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche
le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in
tutto o in parte, dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
765-quater. Le disposizioni per l’attuazione del presente articolo sono
adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
quale determina in particolare i criteri, l’ordine di priorità, i requisiti e i
limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma
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2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima
dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato».

5.0.5
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.

Art. 5-ter.
1. Il contributo previsto dal comma 5-bis si calcola per ciascun anno
sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell’esercizio precedente. Il contributo è dovuto:
a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al
5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente
esercizio;
b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.

Art. 5-quater.
1. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul
reddito.

Art. 5-quinquies.
1. Il contributo previsto dal comma 5-bis non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 18, comma 766, aggiungere i seguenti:
«766-bis. - (Fondo per il sostegno del reddito sui soggetti incapienti).
– Le entrate derivanti dal contributo previsto dall’articolo 5-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno
del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.
766-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 766-bis è destinato all’erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in
tutto o in parte, dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
766-quater. Le disposizioni per l’attuazione dei commi 766-bis e
766-ter sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l’ordine di priorità,
i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste
dal comma 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato».

5.0.6
Viespoli, Valditara, Augello, Baldassarri, Saia
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico
delle fondazioni bancarie)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli
anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli
acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
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3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 763, aggiungere il
seguente:
«763-bis. – (Fondo famiglie). – Le entrate derivanti dal contributo
previsto dall’articolo 5-bis, pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, affluiscono ad apposito conto corrente presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite
di 850 milioni di euro, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, e per la parte restante pari a 350
milioni di euro per ciascun anno, all’aumento della tabella C, rubrica Ministero Università e ricerca, voce L. n. 537 del 1993: Interventi correttivi
di finanza pubblica: – art. 5, comma 1, lett. a): spese per il funzionamento
delle università (3.1.2.9 Finanziamento ordinario delle università statali –
cap. 1694).
763-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 763-bis è destinato all’erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti
misure:
a) contributi per le spese di alloggio;
b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del
sedicesimo anno;
c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza
della scuola dell’obbligo;
d) assegni di studio, per le spese d’istruzione media superiore e
universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.
763-quater. Le provvidenze indicate al comma 763-ter sono destinate
alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l’importo annuo di
euro 15.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora
uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita
a norma dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.
763-quinquies. Agli effetti dell’applicazione del comma 763-quater
rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, purché a carico. Per l’erogazione degli assegni di studio
previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere
a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.
763-sexies. Le disposizioni per l’esecuzione dei commi da 763-bis a
763-quinquies sono adottate con regolamento emanato a norma dell’arti-
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colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato».

5.0.7 (testo 2)
Valditara, Eufemi
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico
delle fondazioni bancarie)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli
anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli
acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 763, aggiungere i
seguenti:
«763-bis. – (Fondo per le famiglie). – 1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall’articolo 5-bis affluiscono ad apposito conto corrente
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate,
nel limite di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri e per la parte restante pari a 500 milioni di
euro per ciascun anno, all’aumento della tab. C, rubrica Ministero Università e ricerca, voce L. n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica; art. 5, comma 1, lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
1694).
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763-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all’erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
a) contributi per le spese di alloggio universitario e per la costituzione di residenze universitarie;
b) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza
della scuola dell’obbligo comprensive di contributi per l’acquisto di libri
scolastici;
c) assegni di studio, per le spese d’istruzione media superiore e
universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
763-quater. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle
famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l’importo annuo di euro
30.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori.
763-quinquies. Agli effetti dell’applicazione del comma 3 rilevano i
figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, purché a carico. Per l’erogazione degli assegni di studio previsti
dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c)
del comma 3 è elevato a venticinque anni.
763-sexies. Le disposizioni per l’esecuzione del presente articolo
sono adottate con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima
dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.».

5.0.7
Valditara, Allegrini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico
delle fondazioni bancarie)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
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2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli
anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli
acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti
dell’imposta sui redditi».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 763, aggiungere i
seguenti:
«763-bis. – (Fondo per le famiglie). – 1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall’articolo 5-bis affluiscono ad apposito conto corrente
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate,
nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
763-ter. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all’erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
a) contributi per le spese di alloggio universitario;
b) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza
della scuola dell’obbligo;
c) assegni di studio, per le spese d’istruzione media superiore e
universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
763-quater. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle
famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l’importo annuo di euro
30.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori.
763-quinquies. Agli effetti dell’applicazione del comma 3 rilevano i
figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, purché a carico. Per l’erogazione degli assegni di studio previsti
dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c)
del comma 3 è elevato a venticinque anni.
763-sexies. Le disposizioni per l’esecuzione del presente articolo
sono adottate con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima
dell’emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.».
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5.0.8
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 5-ter, è inserito il seguente:

«Art. 5-quater.
(Disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: "e sulla costituzione di vincoli di destinazione" sono soppresse;
b) al comma 49, le parole: "e la costituzione di vincoli di destinazione di beni" sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, sono aggiunti infine i seguenti commi: "5. Non
sono soggetti all’imposta i trasferimenti di aziende o singoli rami aziendali
ovvero di azioni o quote di partecipazione in società o enti diversi dalle
società, aventi nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale, a favore del coniuge o dei parenti
in linea retta entro il terzo grado del defunto a condizione che sia continuata l’attività aziendale dagli eredi almeno per cinque anni successivi all’apertura della successione o che non siano alienate le azioni e partecipazioni sociali per lo stesso periodo.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora il patrimonio dell’azienda trasferita o della società o ente le cui azioni
o quote sono trasferite è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa.».
b) all’articolo 1, nel comma 4-bis, le parole: "Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione," sono soppresse;
c) l’articolo 56-bis è soppresso;
d) all’articolo 59-bis, nel comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché le liberalità indirette.";
e) all’articolo 25:
1) è aggiunto infine il seguente comma: "5. Se nell’attivo ereditario
sono compresi beni immobili devoluti al coniuge o a parenti in linea retta
entro il terzo grado del defunto destinati ad abitazione principale di anche
uno soltanto degli eredi o legatari, l’imposta dovuta dall’erede o legatario
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al quale sono devoluti è ridotta alla metà. Si considera destinato ad abitazione principale l’immobile nel quale l’erede o legatario ha o trasferisce,
entro sei mesi dall’apertura della successione, la propria residenza anagrafica o l’immobile che sia situato nel comune sede di lavoro o confinante
con esso.".
4) al comma 4-ter, le parole: "al comma 4-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 4-bis, e 5".».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.0.9
Saia, Augello
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni)
. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: "e sulla costituzione di vincoli di destinazione" sono soppresse;
b) al comma 49, le parole: "e la costituzione di vincoli di destinazione di beni" sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, sono aggiunti infine i seguenti commi: "5. Non
sono soggetti all’imposta i trasferimenti di aziende o singoli rami aziendali
ovvero di azioni o quote di partecipazione in società o enti diversi dalle
società, aventi nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale, a favore del coniuge o dei parenti
in linea retta entro il terzo grado del defunto a condizione che sia continuata l’attività aziendale dagli eredi almeno per cinque anni successivi all’apertura della successione o che non siano alienate le azioni e partecipazioni sociali per lo stesso periodo.
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3. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora il patrimonio dell’azienda trasferita o della società o ente le cui azioni
o quote sono trasferite è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa.».
b) all’articolo 1, nel comma 4-bis, le parole: "Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione," sono soppresse;
c) l’articolo 56-bis è soppresso;
d) all’articolo 59-bis, nel comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché le liberalità indirette.";
e) all’articolo 25:
1) è aggiunto infine il seguente comma: "5. Se nell’attivo ereditario
sono compresi beni immobili devoluti al coniuge o a parenti in linea retta
entro il terzo grado del defunto destinati ad abitazione principale di anche
uno soltanto degli eredi o legatari, l’imposta dovuta dall’erede o legatario
al quale sono devoluti è ridotta alla metà. Si considera destinato ad abitazione principale l’immobile nel quale l’erede o legatario ha o trasferisce,
entro sei mesi dall’apertura della successione, la propria residenza anagrafica o l’immobile che sia situato nel comune sede di lavoro o confinante
con esso.".
4) al comma 4-ter, le parole: "al comma 4-bis» sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 4-bis, e 5".».

5.0.10
Saia, Augello
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le attività di lavoro
autonomo svolte, senza l’ausilio di dipendenti o altri collaboratori stabili,
utilizzando beni strumentali, diversi dagli immobili, di costo complessivo
al netto degli ammortamenti non superiore a ventimila euro."».
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5.0.11
Saia, Augello
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Efficacia temporale delle disposizioni relative a tributi periodici)
1. In coerenza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, le modifiche introdotte ai tributi periodici contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006.».

5.0.12
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Al comma 2 dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: "1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: "2000
euro"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella C allegata,
ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni
2007, 2008 e 2009.
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5.0.13
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "514,46 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"2000 euro"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella C allegata,
ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni
2007, 2008 e 2009.

5.0.14
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Al comma 48 del decreto legge 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, lettera a), dopo le parole: "e dei parenti in linea retta"
inserire le seguenti: "e dei parenti in linea collaterale di 2º grado».
Conseguentemente, al comma 49, lettera a), dopo le parole: «e dei
parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 2º grado».
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 le aliquote di base di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta
sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.
799-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento.
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799-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
799-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

5.0.15
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Al comma 48 del decreto-legge n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
"a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell’attività di impresa, il
valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali di 2º grado di 5 milioni: 4 per
cento"».
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 le aliquote di base di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta
sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.
799-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 15 per
cento.
799-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 20 per cento».
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5.0.16
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Dopo il comma 48 del decreto-legge n. 262, convertito in legge 24
novembre 2006, n. 286, inserire il seguente:
"48-bis. Per valore complessivo netto dei beni, qualora si tratti di
beni immobili, si intende il valore catastale rivalutato."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni di euro;
2008: – 5 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro.

5.0.17
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Dopo il comma 52 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in
legge 24 novembre 2006, n. 286, aggiungere il seguente:
"52-bis. I trasferimenti di imprese familiari a favore del coniuge, dei
parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale di 2º grado per causa
di morte o per donazione, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui ai commi 47 e seguenti se l’erede si impegna a proseguire
l’attività per almeno cinque anni."».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009.
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5.0.18
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.
(Efficacia temporale delle disposizioni relative a tributi periodici)
1. In coerenza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, le modifiche introdotte ai tributi periodici contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.0.19
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 5-quater, è inserito il seguente:

«Art. 5-quinquies.
(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive).
1. All’articolo 2 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le attività di lavoro
autonomo svolte, senza l’ausilio di dipendenti o altri collaboratori stabili,
utilizzando beni strumentali, diversi dagli immobili, di costo complessivo
al netto degli ammortamenti non superiore a 20.000 euro."».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

5.0.20
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 5-quater, è inserito il seguente:

«Art. 5-quinquies.
(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le attività di lavoro
autonomo svolte, senza l’ausilio di dipendenti o altri collaboratori stabili,
utilizzando beni strumentali, diversi dagli immobili, di costo complessivo
al netto degli ammortamenti non superiore a 20.000 euro."».

5.0.21
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.
(Efficacia temporale delle disposizioni relative a tributi periodici)
1. In coerenza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, le modifiche introdotte ai tributi periodici contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006».
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5.0.22
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 5-ter, è inserito il seguente:

«Art. 5-quater.
(Disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: "e sulla costituzione di vincoli di destinazione" sono soppresse;
b) al comma 49, le parole: "e la costituzione di vincoli di destinazione di beni" sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti di aziende o singoli
rami aziendali ovvero di azioni o quote di partecipazione in società o enti
diversi dalle società, aventi nel territorio dello Stato la sede legale o la
sede dell’amministrazione o l’oggetto principale, a favore del coniuge o
dei parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto a condizione
che sia continuata l’attività aziendale dagli eredi almeno per cinque
anni successivi all’apertura della successione o che non siano alienate le
azioni e partecipazioni sociali per lo stesso periodo".
3. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora il patrimonio dell’azienda trasferita o della società o ente le cui azioni
o quote sono trasferite è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa.
b) all’articolo 1, comma 4-bis, le parole: "Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti
a registrazione," sono soppresse;
c) l’articolo 56-bis è soppresso;
c) all’articolo 59-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché le liberalità indirette.";
e) all’articolo 25:
1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili devoluti al
coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto destinati
ad abitazione principale di anche uno soltanto degli eredi o legatari, l’im-
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posta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta alla
metà. Si considera destinato ad abitazione principale l’immobile nel quale
l’erede o legatario ha o trasferisce, entro sei mesi dall’apertura della successione, la propria residenza anagrafica o l’immobile che sia situato nel
comune sede di lavoro o confinante con esso".
4. Al comma 4-ter, le parole: "al comma 4-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 4-bis e 5."».

5.0.23
Barbato, Cusumano
Dopo l’articolo 719, è inserito il seguente:

«Art. 719-bis.
1. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap
grave";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di
handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per
cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali
della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito di minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall’età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento
anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di un anno per ogni
quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza
ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992."».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
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«Art. 5-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,05 per cento del valore delle
transazioni effettuate.
2. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei
quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 10 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1
è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del comma 1 il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
1, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale
imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per
evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 10 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».
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5.0.25 (già 18.6109)
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis Il fondo per risarcire le vittime dell’usura di cui alla legge
n. 108 del 1996 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2007.
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle
transazioni effettuate.
2. Dall’imposta di cui al comma l sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei
quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall ’imposta di cui al comma
1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del comma 1 il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
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b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
1, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale
imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per
evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

5.0.26 (già 18.6110)
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis Il fondo per risarcire le vittime dell’usura di cui alla legge
n. 108 del 1996 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2007».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle
transazioni effettuate.
2. Dall’imposta di cui al comma l sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei
quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma l
è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 397 –

5ª Commissione

paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte l’aliquota di cui al comma l del presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del comma l il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
1, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale
imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per
evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5.0.24
Barbato, Cusumano
Ai commi 216, 218, 219, sono soppresse le parole: «ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
Dopo il comma 219 è aggiunto il seguente:
«219-bis. I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997, sostituire
le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000" con le seguenti: "nella misura di euro 106,40 per
tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68"».
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Art. 6.
6.1
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere gli articoli 6 e 7.
Conseguentemente, all’articolo 12, nel comma 4, secondo periodo,
aggiungere le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso per ciascun
ente locale interessato risorse finanziarie corrispondenti al complesso dei
trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per
l’anno 2006, incrementate secondo il tasso di inflazione programmata
per ciascun anno successivo»;
conseguentemente, all’articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 310, dopo la lettera b), aggiunyere le seguenti:
«b-bis) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
b-ter) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonché quelle sostenute per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza».
2. Al comma 329, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nel
saldo finanziario non sono altresı̀ considerate le seguenti spese:
a) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
b) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
3. Dopo il comma 329, inserire il seguente: «329-bis. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 343, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ivi indicati, e per il conseguente contenimento della spesa, alle misure della presente legge riguardanti i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale idonee a determinare significativi risultati di contenimento della spesa di funzionamento. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresı̀ concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sopra indicati attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».
4. Al comma 344, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso per ciascun ente locale interessato risorse finanziarie
corrispondenti al complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, per l’anno precedente, incrementate secondo il
tasso di inflazione programmata per ciascun anno successivo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

6.2
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere l’articolo 6.
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».

6.3
Rossi Fernando
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ridurre di pari importo la dotazione del fondo di
cui all’art. 18 comma 492.
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6.4
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Al comma 1, lettera a), le parole: «con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni» sono soppresse.

6.5
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 1, lettera b), punto 2, alla fine del terzo periodo, dopo le
parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ed è versato ai Comuni entro la fine dell’esercizio».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

6.6
Collino, Fluttero, Saia
Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo paragrafo, sostituire le parole da: «della delibera sia effettuata» fino alla fine con le seguenti: «non
oltre il termine di approvazione previsto per il bilancio di previsione annuale».

6.7 (testo 2)
Vitali, Rubinato, Legnini, Bosone, Barbolini, Mercatali, Tecce
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «entro il 20
gennaio» con le segueti: «entro il 15 febbraio».
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6.7
Vitali, Rubinato, Legnini, Bosone, Barbolini, Mercatali
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «entro il 20
gennaio» con le segueti: «entro il 20 marzo».

6.8
Collino, Fluttero
Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «entro il 20
gennaio» con le seguenti: «entro il 20 marzo».

6.9
Tecce, Albonetti
Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire le parole: «entro il 20
gennaio» con le parole: «entro il 20 marzo».

6.10
Rossi Fernando
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. E relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, non è applicabile nessuna addizionale comunale all’IRPEF.».
Conseguentemente ridurre di pari importo la dotazione del fondo di
cui all’articolo 18 comma 492.

6.11
Rubinato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) al comma 7:
1) primo periodo, sono soppresse le parole: "i comuni e";
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2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 2007, vengono
istituiti specifici codici tributo per ogni singolo comune che compartecipa
all’addizionale. A partire dall’anno 2007 la ripartizione ai comuni delle
somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto
dall’articolo 2, dal Ministero dell’interno, sull’intero importo delle somme
versate nell’anno, sulla base dei versamenti effettuati con i singoli codici
attribuiti al singolo comune. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentita l’ANCI, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Variazione
dell’aliquota e dei criteri della ripartizione della compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF».

6.12 (testo 2)
Rubinato, Peterlini, Franco Paolo, Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco,
Taddei, Thaler Ausserhofer, Forte, Ciccanti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A
tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adattarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Variazione
dell’aliquota e dei criteri della ripartizione della compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF».

6.12
Rubinato, Peterlini, Franco Paolo, Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco,
Taddei, Thaler Ausserhofer, Forte, Ciccanti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A
tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adat-
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tarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Variazione
dell’aliquota e dei criteri della ripartizione della compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF».

6.13
Rubinato, Peterlini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A
tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottar
si entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

6.14
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7,
1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Il costo da attribuire
alle predette aree è quantificato in misura pari al valore corrispondente al
20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso, sempre che non autonomamente acquistate in precedenza
ovvero il cui costo non sia stato, sulla base di idonea documentazione,
autonomamente iscritto in bilancio o nel registro dei beni ammortizzabili
di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o altro libro o registro secondo le modalità di cui
agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di contitolarità della proprietà sul fabbricato strumentale ovvero di proprietà di
singole porzioni di un immobile costituito da più unità immobiliari ur-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 404 –

5ª Commissione

bane, le predette percentuali si applicano alla parte del costo complessivo
corrispondente al proprio diritto o alla propria quota millesimale.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano ai fabbricati strumentali acquistati o
acquisiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006."».

6.15
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
«4-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7,
1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Il costo da attribuire
alle predette aree è quantificato in misura pari al valore corrispondente al
20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso, sempre che non autonomamente acquistate in precedenza
ovvero il cui costo non sia stato, sulla base, di idonea documentazione,
autonomamente iscritto in bilancio o nel registro dei beni ammortizzabili
di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o altro libro o registro secondo le modalità di cui
agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di contitolarità della proprietà sul fabbricato strumentale ovvero di proprietà di
singole porzioni di un immobile costituito da più unità immobiliari urbane, le predette percentuali si applicano alla parte del costo complessivo
corrispondente al proprio diritto o alla propria quota millesimale.millesimale.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano ai fabbricati strumentali acquistati o
acquisiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006."».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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Art. 7.

7.1
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

7.2
Rossi Fernando
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di
cui all’articolo 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevista
all’articolo 18, comma 494.

7.3
Maffioli
Sopprimere l’articolo.

7.4
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere l’articolo.
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7.5
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Imposta di scopo sui flussi di traffico o contributo di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche). – 1. A decorrere dallo
gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo sui flussi
di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della
spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello
stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a) e b), ovvero l’istituzione di un contributo di
miglioria esclusivamente destinato alla parziale copertura delle spese per
la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo
alle lettere a), b) e c).
2. Il regolamento che istituisce l’imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria determina:
a) l’opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;
b) l’ammontare della spesa o delle spese da finanziare;
c) l’aliquota o le aliquote dell’imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:
1) per l’imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del
numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia
dei veicoli stessi e all’inquinamento per produzione di gas ad effetto serra
derivante dai medesimi;
2) per il contributo di miglioria, tenga conto, nell’applicazione
alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all’opera pubblica
o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di
ogni immobile interessato.
3. L’imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta
in relazione all’opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere a)
e b), elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l’introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l’installazione a bordo di ogni veicolo di
un antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l’addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell’una o nell’altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe
medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra, per ora e per varco di entrata, con la possi-
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bilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni
del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.
4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all’opera pubblica
o alle opere pubbliche, elencate alle lettere a), b), ed c) del successivo
comma 7 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni
ed è determinato applicando alla base dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un’aliquota decrescente via via
che il beneficio di prossimità si riduca.
5. Per la disciplina dell’imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria si applicano, rispettivamente,
le disposizioni deliberate dai comuni con il regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al
precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti
commi 3 e 4.
6. L’imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere esistenti.
7. Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere
pubbliche:
a) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;
b) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
c) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
8. Il gettito complessivo dell’imposta di scopo sui flussi di traffico
nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non
può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa per l’opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.
9. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica, finanziata parzialmente con l’imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero
con il contributo di migliori a, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi
versati, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 409 –

5ª Commissione

7.6
Vitali, Rubinato, Legnini, Barbolini, Mercatali
Al comma 1, dopo la parola: «2007» è aggiunta la frase: «in deroga
alle norme previste dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 212 del 2000,
recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" sui
termini di entrata in vigore di nuovi tributi».

7.7
Zavoli, De Simone, Legnini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’attuazione
dell’addizionale comunale IRPEF avviene con modalità di progressività,
sia per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota sia per fasce di
reddito.».

7.8
Rossi Fernando, Ripamonti
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «20.000,00 Euro» con le
seguenti: «40.000,00 Euro».
Conseguentemente abrogare il comma 75 dell’articolo 18 e portare
l’ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

7.9
Franco Paolo, Polledri
Al comma 2, dopo la lettera e) sono introdotte le seguenti lettere:
f) durata e tipologia dell’imposta;
g) La tipologia di opera pubblica da finanziare;
h) La percentuale della spesa dell’opera da finanziare.
Conseguentemente al comma 1 sono soppresse le parole: «parziale» e
«nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.».
Conseguentemente il comma 6 è soppresso.
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7.10
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Bosone
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per
un periodo massimo di anni 10 ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un’aliquota nella misura massima dell’1 per
mille».

7.11
Zavoli, De Simone, Legnini
Al comma 5, lettera c) dopo le parole: «e di maggior decoro dei luoghi» aggiungere le seguenti: «, in particolare nei centri storici a forte vocazione commerciale».

7.12
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) opere di particolare valenza sociale, quali teatri, impianti sportivi, asili, scuole».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la massima partecipazione popolare, le
opere da realizzare, dopo una attenta ricognizione da parte della giunta
e del consiglio comunale, potranno essere sottoposte a referendum. Le associazioni di cittadini potranno presentare proposte all’amministrazione
comunale nei termini e nei modi previsti dai singoli statuti comunali in
tema di petizioni popolari».

7.13
Zavoli, Adduce, Legnini
Al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) infrastrutture finalizzate alla destagionalizzazione nelle località turistiche a forte carattere stagionale».
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7.14
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Bosone
Al comma 6, sostituire la parola «trenta» con la parola «cinquanta».

7.15 (testo 2)
Rossi, Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Al comma 7, le parole: «i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi».

7.15
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Al comma 7, le parole: «i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo».

7.16
Franco Paolo, Polledri
Al comma 7, le parole: «i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo».

7.17
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 7, le parole: «i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione»
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sono sostituite dalle seguenti: «i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo».

7.18
Eufemi
Al comma 7, le parole: «i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo».

7.19
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 7, sostituire le parole: «i contribuenti possono chiedere»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo».

7.20
Rossi Fernando, Ripamonti
Al comma 7 sostituire le parole: « i contribuenti possono chiedere il
rimborso» con le seguenti: «i comuni debbono provvedere il rimborso».

7.21
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 7, dopo le parole: «degli importi versati» aggiungere le
seguenti: «o utilizzarli in compensazione, nell’ambito dei tributi comunali,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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7.21
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 7, dopo le parole: «degli importi versati» aggiungere le
seguenti: «o utilizzarli in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

7.23
De Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«Tale imposta sarà a carico, nella stessa misura, di tutti i soggetti imponibili Ici del Comune di competenza, e l’aliquota lei complessiva annuale non potrà, in ogni caso, superare l’aliquota Ici al netto dell’imposta
di scopo più lo 0,5 per mille».

7.24
Rubinato, Vitali, Legnini
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La gestione finanziaria ed economica dell’opera realizzata ai
sensi dei commi precedenti non ha rilevanza ai fini del calcolo degli obiettivi del patto di stabilità tranne che per la parte coperta con indebitamento».

7.25
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente »Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)« e successive modificazioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno
2007, di euro 176.500.000 per l’anno 2008 e di euro 170.500.000 per
l’anno 2009 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli
enti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
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sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito
atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell’economia e
delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari».

7.0.1
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Soppressione dell’imposta comunale immobili (ICI) per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari»;
b) all’articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le
parole: "e detrazioni» sono soppresse".
Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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7.0.2
Barbato, Cusumano
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Contributo alle isole minori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i comuni delle isole minori, con
apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l’istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell’anno, destinato
ad interventi di miglioramento dell’accoglienza e promozione turistica,
al potenziamento del servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
2. Il contributo non è dovuto dai soggetti non residenti, dai lavoratori
e dagli studenti pendolari che sbarcano sulle isole mediante le compagnie
di navigazione concessionarie delle linee marittime.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro a passeggero. 4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni; determinate in relazione alle
incentivazioni a favore di operatori turistici e all’allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche
socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del
pagamento del tributo.
5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2
provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei
termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
6. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento del
contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica
la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 1 7 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
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7.0.3
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Contributo comunale per il sostegno dei costi del randagisrno)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l’istituzione di un contributo per ogni cane
iscritto all’anagrafe canina destinato ad interventi di sostegno per i forti
costi del randagismo.
7-ter. Da tale contributo sono esentati gli allevatori di cani che operano con partita IVA agricola e regolari autorizzazioni delle ASL.
7-quater. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 100
euro.
7-quinquies. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni;
c) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del
pagamento del tributo;
7-sexies. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento
del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7-septies. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo
dovuto.
7-octies. Per il ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento dell’importo dovuto.
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Art. 8.
8.1
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

8.2
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Sopprimere l’articolo.

8.20
Saia
Al comma 2, sostituire le parole: «la diretta riscossione» con le seguenti: «il versamento diretto».

8.3
Zanoletti, Ciccanti, Forte
Al comma 2, dopo le parole: «Confederazione elvetica» aggiungere
le seguenti parole: «, per quelle confinanti con la Repubblica Francese».

8.4
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Legnini
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini della modifica in senso perequativo dell’aliquota dell’addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, all’articolo 6 comma 2 lettera c)
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della legge del 27 gennaio 1989 n. 20 le parole: "lire 18 in favore delle
province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per
tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22
lire per kWh." sono sostituite con le seguenti: "0,46 centesimi di euro
in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi
di euro per kWh."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

8.5
Ciccanti
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il contributo consortile di
cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene determinato in base
ai seguenti criteri:
a) al il contributo consortile è dovuto dal Comune in ragione dei
benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;
b) a copertura del contributo il Comune può definire un aumento
dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti;
c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell’anno 2006 dal
Consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti
per lo gestione e lo riscossione degli stessi».

8.6
Ciccanti
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai territori urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il contributo non è comunque dovuto se l’importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro».
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8.7
Curto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al Comune di Taranto dichiarato in stato di dissesto, è assegnata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, finalizzata al risanamento dei conti dell’ente.».
Conseguentemente, alla Tab. C, ridurre proporzionalmente tutti gli
stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

8.8
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede fino a concorrenza
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

8.9
Manzione, Legnini
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata
in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.
7. È nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
8. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che
non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall’’entrata
in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e
sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».
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8.10
Sanciu, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del
comma 3 dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e nei comuni è fissata in un
importo non inferiore a 5 milioni di euro.
7. È nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
8. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che
non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e
sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».

8.11
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Izzo
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
5-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del
comma 3 dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per
l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un
importo non inferiore a 5 milioni di euro.
5-ter. È nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
5-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla
predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti
che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono
cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono
ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».
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8.12
Mauro
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«6. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del
comma 3 dell’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un
importo non inferiore a 5 milioni di euro.
7. È nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
8. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che
non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e
sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».

8.13
Balboni
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell’imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni
comunali per determinate zone del Comune».

8.14
Barbato, Cusumano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. L’imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura,
alla provincia dell’acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell’usufruttuario o dell’acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche».
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Schifani, Scarpa Bonazza
Bonfrisco, Taddei, Vegas

Buora,

Ferrara,

Sacconi,

Azzollini,

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e i fabbricati
delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali».

8.16
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«5-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e
nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi
commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti
alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l’assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione
dei locali commerciali, nonché l’abbattimento delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

8.17
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«5-bis. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle
seguenti: "consiglio comunale".
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8.18
Balboni
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio
comunale"».

8.19
Collino, Fluttero
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 2, comma 4 della legge 431/1998 sopprimere le
parole: "di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni"».

8.0.1
Balboni
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
1. Dopo l’articolo 2, comma, 2, del decreto Iegislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso il comune stabilisca un’aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell’imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev’essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell’ente
in essere al momento dell’adozione dell’atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con allegati i moduli
completi di tutti i dati per il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta. L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini
residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un’imposta differente da quella ordinaria"».
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8.0.2
Balboni
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. – (Affrancamento dall’imposta) – 1. L’imposta può essere
definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di
una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio
comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l’imposta dovuta all’atto del pagamento per l’anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell’imposta, venga restituita
al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l’affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell’imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all’eliminazione del debito pregresso e a spese d’investimento"».

8.0.3
Balboni
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Il Governo è delegato ad emanare una normativa in virtù della
quale venga attribuita a Regioni, Province e Comuni la potestà impositiva,
con obbligo di devoluzione allo Stato di una percentuale fissa del relativo
gettito e di rispetto del pareggio di bilancio su base annua».
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Art. 9.

9.0.1
Strano
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
1. All’articolo 17, comma 1, dopo la lettera i) del decreto legislativo
del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni,
è aggiunta la seguente lettera:
"l) i mezzi pubblici di propaganda turistica esposti all’interno o
sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggi e turismo e delle
associazioni di interesse turistico"».

9.0.2
Barbato
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Spese sostenute dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione di stato di
emergenza)
Le spese sostenute dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione di
stato di emergenza, ivi comprese quelle emanate per la gestione dell’emergenza rifiuti, sono escluse dal complesso delle spese correnti che concorrono al calcolo degli obiettivi del Patto di Stabilità per gli anni 2006 e
2007».
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9.0.3
Barbato
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
Gli enti commissariati nel 2005 anche per frazioni di anno sono
esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2007.».
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Art. 10.
10.1
Ciccanti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito
dal seguente:
"Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – 1. Se lo notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell’articolo 138, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a
una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla
casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o
non palesemente incapace.
2. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può
essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
3. Quando non è nota lo residenza, la notificazione si fa presso lo
dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni dei commi primo e secondo."».

10.2
Ciccanti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla
sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso
di diritto dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."».

10.3
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e
nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristi-
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che di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi
commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti
alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l’assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione
dei locali commerciali, nonché l’abbattimento delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

10.4
Mongiello, Rossa, Legnini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La notifica delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, e degli altri atti della riscossione coattiva è eseguita ai sensi
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Qualora si proceda alla riscossione coattiva secondo la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli enti locali provvedono, con determinazione dirigenziale, alla formazione dell’elenco contenente le ingiunzioni entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla
notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione. Alla notifica delle ingiunzioni si provvede, a pena decadenza, entro i successivi centottanta
giorni dalla determinazione dirigenziale».

10.5
Ciccanti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardante l’importo minimo stabilito di 12 euro, viene elevato a 20 euro».
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10.6
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «hanno effetto», aggiungere le seguenti: «, salvo che la disciplina dello specifico tributo non
disponga diversamente,».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

10.7
Barbato, Cusumano
Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «hanno effetto» aggiungere le seguenti: «, salvo che la disciplina dello specifico tributo non
disponga diversamente,».

10.8
Ciccanti
Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «hanno effetto», aggiungere le seguenti: «, salvo che la disciplina dello specifico tributo non
disponga diversamente,».

10.9
Vitali, Legnini
Sopprimere il comma 13.
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10.10
Tecce, Albonetti
Al comma 13, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero dell’Interno,».

10.11
Vitali, Legnini
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si interpreta nel senso che i fabbricati rurali, come definiti
dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili solo nel caso
in cui siano appartenenti al medesimo soggetto possessore dei terreni, di
cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ed a questi funzionalmente asserviti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

10.12
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina
della Tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da
4 a 14».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, è degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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10.13
Vitali, Legnini
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

10.14
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

10.16
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
All’articolo 10, sostituire il comma 18 con Il seguente:
«18. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera l) del comma 1 è abrogata;
b) la lettera n) del comma 1 è sostituita con la seguente:
"razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in
autotassazione che a seguito dı̀ accertamenti, prevedendo, in aggiunta o
in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione,
il versamento sul conto corrente postale intestato al comune, nonché il pagamento tramite sistema bancario"
c) i commi 2 a 3 sono abrogati».
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10.17
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
Al comma 18, sostituire le parole: «Le lettere l) e n)» con le seguenti: «La lettera l)».

10.18
Collino, Fluttero
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "in
modo che detta tariffa" fino alla fine del periodo sono soppresse.
18-ter. Il comma 1 dell’articolo 7-octies, del decreto legge 31 gennaio 2005 , n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, è abrogato«.

10.19
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 19 e 20.

10.20
Franco Paolo, Polledri
I commi da 22 a 25 sono abrogati.

10.21
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Sopprimere il comma 22.
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10.22
Maffioli
Sopprimere il comma 24.

10.23
Collino, Fluttero
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di cui all’allegato 1, punto 4 del regolamento di cui al Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per le sole utenze domestiche possono essere sostituiti, con scelta regolamentare dell’amministrazione comunale, con un criterio pro capite basato sulla divisione aritmetica tra
il costo complessivo del servizio ed il numero dei residenti.
È altresı̀ facoltà dell’amministrazione comunale stanziare annualmente una somma da destinarsi al sostegno dei Cittadini in difficoltà economica ed assegnabile tramite l’utilizzo dei parametri previsti dal sistema
ISEE.».

10.24
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 27, sopprimere la lettera b).

10.25
Polledri, Franco Paolo
Al comma 27, sopprimere la lettera b).
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10.26
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 27, sopprimere la lettera b).

10.27
Matteoli, Mugnai, Battaglia
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i
rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle
mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

10.28
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007».

10.29
Collino, Fluttero
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007».
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10.30
Tecce, Albonetti
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007».

10.31
De Petris, Sodano, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio
Al comma 27, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) limitatamente alle regioni per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nel settore dei rifiuti e sia in carica la gestione commissariale, il termine del 31 dicembre 2006 per il conferimento in discarica, di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, è prorogabile con
ordinanza motivata di protezione civile e solo fino al 31 dicembre 2007,
qualora la Regione ovvero il commissario delegato, predispongano idonei
strumenti atti al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata sul
territorio, di abbattimento della produzione di rifiuti e di consultazione
delle comunità interessate e sussistano ragioni di ordine ambientale o sanitario. Ai fini di cui al presente comma è autorizzato lo stanziamento di l
milione di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 1.000.

10.32 (testo 2)
Rubinato, Vitali, Legnini, De Petris, Sodano, Albonetti
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale
proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e
alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

10.32
Rubinato, Vitali, Legnini
Al comma 27, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale
disposizione non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex
"2A", e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice
cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è
fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

10.33
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«27-bis. In attesa dell’approvazione delle norme attuative dell’articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l’istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della
vendita di carni gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente
determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/
2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva,
per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.
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Conseguentemente, al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»;
dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al
comma 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a)
sostituite dalle seguenti:
b) alla lettera b)
sostituite dalle seguenti:

le parole: "per la quota del 20 per cento" sono
"per la quota del 40 per cento";
le parole: "per la quota del 30 per cento" sono
"per la quota del 60 per cento".

799-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2006».

10.34
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«27-bis. All’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
al comma 1, la lettera n) è soppressa.
27-ter. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l’applicazione
del tributo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504».

10.35
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«27-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 8,
lettera a), dopo il capoverso 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell’elenco dei soggetti
nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati e
le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
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10.0.1
Sanciu, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i
due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della
misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli
immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La misura dell’imposta complessiva per il concordato preventivo
unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l’esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il
comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione
dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino
un aumento dell’imposta complessiva dovuta che superi quella concordata
di almeno il 10%. Eventuali aumenti dell’aliquota o della misura dell’imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
4. L’imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica
soluzione entro e non oltre il termine dell’esercizio finanziario nell’ambito
del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le
parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello nell’ambito del quale il concordato è sottoscritto.
5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma
procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per
aziende o professionisti che abbiano iniziato l’attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10% di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell’imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l’esercizio di ogni potestà comunale circa l’accertamento e riscossione delle imposte e canoni
dovuti.
6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispon-
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gono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che
la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice
adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei
servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire
la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75%
dell’importo complessivo risultante.
8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati
non incidono SUl trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti
di stabilità interni.
9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare
i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in
modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità
di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A
tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare
minori entrate per il comune.

10.0.2
Mauro
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i
due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della
misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli
immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
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3. La misura dell’imposta complessiva per il concordato preventivo
unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l’esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il
comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione
dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino
un aumento dell’imposta complessiva dovuta che superi quella concordata
di almeno il 10%. Eventuali aumenti dell’aliquota o della misura dell’imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
4. L’imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica
soluzione entro e non oltre il termine dell’esercizio finanziario nell’ambito
del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le
parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello nell’ambito del quale il concordato è sottoscritto.
5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma
procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per
aziende o professionisti che abbiano iniziato l’attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10% di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell’imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l’esercizio di ogni potestà comunale circa l’accertamento e riscossione delle imposte e canoni
dovuti.
6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo
che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione
dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75%
dell’importo complessivo risultante.
8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati
non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti
di stabilità interni.
9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare
i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in
modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità
di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiunti vi per gli stessi. A
tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferi-
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mento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare
minori entrate per il comune.

10.0.3
Izzo
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i
due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della
misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli
immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La misura dell’imposta complessiva per il concordato preventivo
unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l’esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il
comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione
dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino
un aumento dell’imposta complessiva dovuta che superi quella concordata
di almeno il 10%. Eventuali aumenti dell’aliquota o della misura dell’imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
4. L’imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica
soluzione entro e non oltre il termine dell’esercizio finanziario nell’ambito
del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le
parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello nell’ambito del quale il concordato è sottoscritto.
5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma
procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per
aziende o professionisti che abbiano iniziato l’attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10% di quanto risul-
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tante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell’imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l’esercizio di ogni potestà comunale circa l’accertamento e riscossione delle imposte e canoni
dovuti.
6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo
che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione
dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75%
dell’importo complessivo risultante.
8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati
non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti
di stabilità interni.
9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare
i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in
modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità
di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiunti vi per gli stessi. A
tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare
minori entrate per il comune.
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10.0.4
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Premio di concentrazione tra imprese)
1. Le imprese, diverse da quelle bancarie o assicurative, e comunitariamente definibili come piccole e medie imprese, sono agevolate nei processi di concentrazione in base ai princı̀pi che seguono:
a) l’impresa che risulta dal processo di concentrazione, comunque
operata, deve avere un numero di dipendenti non inferiore a quindici;
b) nessuna delle imprese concentrate può avere un numero di dipendenti inferiore a tre;
c) tutte le imprese interessate nel processo di concentrazione devono essere in attività da almeno due anni, esercitare attività nello stesso
settore o in settori complementari ed essere residenti in Stati membri dell’Unione;
d) la titolarità dell’impresa concentrataria deve essere conservata
per almeno tre anni;
e) la concentrazione deve essere effettuata nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2007.
2. Il premio di concentrazione consiste nell’esclusione dall’imponibile dell’impresa concentrataria, per i tre periodi d’imposta successivi a
quello di concentrazione, di un importo pari al 90 per cento della somma
dei valori aggiunti della produzione delle imprese interessate nella concentrazione. Per valore aggiunto della produzione si intende quello dichiarato
nel quadro IQ del modello di dichiarazione dell’imposta regionale sulle
attività produttive riferito al periodo di imposta di riferimento o, in caso
di altra impresa europea, un valore analogo.
3. L’agevolazione non compete alle concentrazioni tra imprese che
fanno parte dello stesso gruppo o che sono direttamente o indirettamente
controllate dalla stessa persona fisica o da persona fisiche diverse fra le
quali sussistono rapporti di parentela o affinità di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1086, n. 917, e successive modificazioni.
4. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione
di più imprese mediante fusione;
b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese
che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
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d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti
delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.
5. Restano ferme le disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«6. Al fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale ed
impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità di
crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo maggiori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007,
l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventivamente la
base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione
fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno pre-
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sentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
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fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
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fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 6, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura o non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
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17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
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23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
24. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
25. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del
bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del
debito pubblico.
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10.0.5
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Premio di fusione)
1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione
dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni
di fusione o scissione di società perfezionate entro la data del 30 giugno
2006 si considerano fiscalmente riconosciuti sia agli effetti delle imposte
sui redditi che agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive,
se assoggettati ad un’imposta sostitutiva dei menzionati tributi con un’aliquota del 2,5 per cento.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione, ovvero in tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il predetto termine, e le restanti due
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai due periodi di imposta successivi, maggiorate degli interessi legali.
3. Gli importi da versare a titolo di imposta sostituiva possono essere
compensati con i crediti d’imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d’imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta
sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni del comma 1
devono chiederne l’applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano
ferme, in casa contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni
di società attualmente vigenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fusioni e
scissioni perfezionate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento.».
Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5. Al fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale ed
impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità di
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crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo maggiori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso allo gennaio 2007,
l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventivamente la
base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione
fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso allo gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dallo gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 452 –

5ª Commissione

dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso allo
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
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26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
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marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 6, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
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19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
24. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
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a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
25. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

10.0.6 (testo 2)
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
All’articolo 3, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
«20-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro
258 ad euro 2.582". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La vio-
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lazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600 e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti
del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta
in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà
di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno
a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 e
dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente
con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.";
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per
ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di
decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
20-ter. Per le violazioni di cui all’articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato».
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10.0.6
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche al sistema sanzionatorio dei titolari
delle funzioni di assistenza fiscale)
1. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro
25 ad euro 250". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base
delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia.
L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma,
fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
abrogato.
4. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è inserito il seguente articolo:
"Art. 1-bis. –Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del
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decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico
dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a
euro 1.032,91."».

10.0.7
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei Vegas
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
1. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che
gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie
entrate alle società iscritte all’Albo previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza
pubblica».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

10.0.8
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
1. All’articolo 1, comma 7 lettera b), sub 2-bis, del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo le parole: "che non abbiano" è soppressa la parola: "esclusivamente"».
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10.0.9
Albonetti, Tecce
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al comma 1, art. 39, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "che non
abbiano" è soppressa la parola: "esclusivamente"».

10.0.10
Viespoli
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Il termine per l’utilizzo dei finanziamenti di cui all’autorizzazione
di spesa disposta con l’articolo 3, comma 15, della legge 28 ottobre 1986,
n. 730 per il completamento dell’opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino, è prorogato al 31 dicembre 2009, anche in
deroga ad eventuali provvedimenti amministrativi».
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Art. 11.
11.1
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

11.2
Caprili, Albonetti, Tecce
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, al numero 123), in fine, sostituire le
parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" con le seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti".
3-ter. Nella Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa agli spettacoli ed altre attività, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3), in fine, sopprimere le parole: "corsi mascherati e
in costume";
b) al numero 4), in fine, sostituire le parole: "spettacoli di burattini
e marionette ovunque tenunti" con le seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 800.000 euro;
2008: – 800.000 euro;
2009: – 800.000 euro.
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11.0.1
Thaler Ausserhofer, Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico,
Micheloni, Pegorer, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena,
Turano, Peterlini, Pinzger
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
1. Al decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive
modificazioni, dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Gli adempimenti di cui agli articoli 6, 9 e 10 non sono richiesti con riferimento allo solgimento di manifestazioni nelle quali si esibiscono in pubblico soggetti singoli o formazioni dilettantistiche o amatoriali, in spettacoli eli carattere educativo, di divertimento o di celebrazione
di tradizioni popolari e folkloristiche e di intrattenimento musicale"».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

11.0.2
Thaler Ausserhofer, Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico,
Micheloni, Pegorere, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena,
Turano, Peterlini, Pinzger
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
1. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da studenti, giovani fino a 18 anni e coloro che svolgono un’attività lavorativa per la
quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria non sono richiesti gli adempimenti di di cui agli articoli 6, 9
e 10 del decreto legislativo C.P.S 16 luglio 1947, n. 708».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 463 –

5ª Commissione

«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».
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Art. 12.

12.1
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere l’articolo 12.

12.1bis (già 18.81) (nuovo testo)
Il Governo
All’articolo 18, apportare le seguenti modifiche:
al comma 345, sono soppresse le parole: «e comunale»;
dopo il comma 346 è inserito il seguente:
«346-bis. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, le parole da: "Agli enti che presentano" a "riduzione dei trasferimenti erariali." sono soppresse con decorrenza dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, all’articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0.69 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «dal 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio
2007»;
al comma 2, le parole: «Dall’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Dall’anno 2007»;
al comma 3 le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2009,
l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007»;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione è
determinata in misura pari allo 0,75 per cento».
Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 50.000;
2009: – 150.000.
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Per l’anno 2009 ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di capienza, fino a concorrenza dell’importo complessivo di 44 milioni di euro.

12.2
Rubinato, Peterlini
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti:
«1º gennaio 2007».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Dall’anno
2008» con le seguenti: «Dall’anno 2007»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall’esercizio frnanziario 2009» con le seguenti: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008»; le parole: «rispetto all’anno 2008» con le
seguenti «rispetto all’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

12.3
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali, Bosone
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti:
«1º gennaio 2007».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Dall’anno
2008» con le seguenti: «Dall’anno 2007»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2009» con le seguenti: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008»; al comma 3, le parole: «rispetto all’anno
2008» con le seguenti: «rispetto all’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 466 –

5ª Commissione

12.4
Collino, Fluttero
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «1º gennaio 2008» sono sostituite dalle parole: «1º gennaio 2007»;
b) al comma 2, le parole: «Dall’anno 2008» sono sostituite dalle parole: «Dall’anno 2007»
c) al comma 3, le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario
2009» sono sostituite con le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario
2008»;
d) al comma 3 sostituire la frase: «rispetto all’anno 2008» con la
frase: «rispetto all’anno 2007».

12.5
Franco Paolo, Polledri
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dall’anno 2008, per ciascun comune è operata una riduzione dei
trasferimenti pari alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui al comma
1, generato dal comune stesso».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

12.6
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 3.

12.7
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui
al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all’Irpef, di cui all’articolo 31
della legge n. 289 del 2002, pari all’1 per cento, diviene dinamica; l’incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le
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Province secondo criteri da definirsi con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»
Conseguentemente, modificare la rubrica in (Compartecipazione comunale e provinciale all’Irpef)
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

12.8
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui
al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all’Irpef, di cui all’articolo 31
della legge n. 289/02, pari all’1 per cento, diviene dinamica; l’incremento
di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le Province
secondo criteri da detinirsl con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in
sede di conferenza stato città ed autonomie locali».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

12.9
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere il comma 3-bis:
«3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui
al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all’lrpef, di cui all’articolo 31

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 468 –

5ª Commissione

della legge n.2 89/02, pari all’1 per cento, diviene dinamica; l’incremento
di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le Province
secondo criteri da definirsi con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in
sede di conferenza stato città ed autonomie locali».

12.10
Polledri, Franco Paolo
Aggiungere il comma 3-bis:
«3-bis. In attesa del riassetto orgaico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui
al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all’lrpef, di cui all’articolo 31
della legge n. 289/02, pari all1 per cento, diviene dinamica; l’incremento
di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le Province
secondo criteri da definirsi con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede
di conferenza stato città ed autonomie locali».

12.11
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
All’articolo 12, aggiungere il seguente comma:
5. «L’articolo 2, comma 39 della legge 24 novembre 2006, n. 286, di
conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è cosı̀ modificato:
"I trasferimenti erariali in favore di ogni singolo comune, sono ridotti solo per l’anno 2007, in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni dei commi da 31 a 38, in relazione all’imposta comunale sugli immobili calcolata ad aliquota 4 per mille, sulla base di una certificazione annuale le cui modalità sono definite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno,
d’intesa con la Conferenza Unificata".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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12.12
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
All’articolo 12, aggiungere il seguente comma:
6. «L’articolo 2 comma 46 della legge 24 novembre 2006, n. 286, di
conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è cosı̀ modificato:
"I trasferimenti erariali in favore di ogni singolo comune, sono ridotti solo per l’anno 2007, in misura pari al maggior gettito derivante, in
relazione all’imposta comunale sugli immobili calcolata ad aliquota 4 per
mille, dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione annuale le cui modalità sono definite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno,
d’intesa con la Conferenza Unificata".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

12.0.1
Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12-bis.
«all’articolo 36, comma 23, del decreto-legge 4 Iuglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte alla fine dell’ultimo periodo le parole: «a condizione che la cessazione intervenga in
qualunque caso prima del 31 dicembre 2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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12.0.2
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(proroga dei bilanci)
«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

12.0.3
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007».

12.0.4
Collino, Fluttero
Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 471 –

5ª Commissione

Art. 13.

13.1
Franco Paolo, Polledri
Premettere il seguente comma:
«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All’articolo 66, ove ricorrano, la parola: "comune" e la parola:
"comuni" sono sostituite rispettivamente con la parola: "provincia" e "province"».
Conseguentemente il comma 1 dell’art. 13 diventa comma 2.

13.2
Eufemi
Al comma 1, lettera a), prima del numero 1 è inserito il seguente:
«01) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) alla determinazione degli estimi catastali nonché del classamento
secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze"».

13.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 1, lettera a), prima del numero 1 è inserito il seguente:
«01) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) alla determinazione degli estimi catastali nonché del classamento secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del ministro dell’economia e delle finanze».
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13.4
Cicolani
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«c) al comma 3 dell’articolo 105 è soppressa lo lettera g)».
Conseguentemente al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
articolo 8, comma 6 sostituire le parole: «la provincia» con le seguenti:
«le competenti Commissioni».

13.5
Eufemi
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione
delle tariffe d’estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito
del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di
cui all’articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

13.0.1
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d’estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all’articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n, 642».
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13.0.2
Cutrufo, Straquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d’estime sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all’articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».
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Art. 14.
14.1
Menardi, Martinat
Sopprimere l’articolo.

14.2
Eufemi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14. – 1. A decorrere dal 1º novembre 2007 i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane,
le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della
presente legge, fatto salvo la eventuale revisione delle singole rendite proposte con procedura Docfa e comunque, di tutti gli estimi, in capo alla
sola Agenzia del territorio, organo tecnico qualificato da realizzarsi con
la collaborazione degli enti locali attraverso specifici elementi informativi,
non vincolanti, forniti all’ufficio provinciale, caso per caso, al fine di variare le rendite proposte con la procedura Docfa e tramite commissioni
provinciali, miste per la revisione generale degli estimi».

14.3
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Ai commi 4, 5, 6, e 7, ove ricorrano, la parola: «comune» e la parola: «comuni» sono sostituite rispettivamente con la parola: «provincia»
e: «province».

14.4
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º novembre
2007» con le seguenti: «A decorrere dal 1º novembre 2009».
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14.5
Franco Paolo, Polledri
Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º novembre 2007» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2008».

14.6
Vitali, Legnini, Ferrara
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine, esercitano per ambiti territoriali ottimali, in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

14.7
Menardi, Martinat
Sopprimere il comma 3.

14.8
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

AI comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alle competenti Commissioni parlamentari».

14.9
Legnini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le attività di gestione e custodia dei parcheggi, che i Comuni
affidano in appalto a soggetti privati, non sono imponibili e in quanto tali
non sono suscettibili di essere sottoposti ad Iva».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

14.10
Legnini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le attività di gestione e custodia dei parcheggi, esercitati dai
Comuni, si considerano esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 della VI Direttiva CE n. 77/388 del
1977, anche quando vengono affidati in gestione a soggetti privati con trasferimento agli stessi di tutti o parte dei poteri autoritativi dell’ente».

14.11
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione
delle tariffe d’estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito
del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di
cui all’articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

14.12
Balboni
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le controversie relative alla deteminazione ed alla revisione
delle tariffe d’estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito
del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di
cui all’articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».
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14.13
Baldassarri, Augello, Saia
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
«6-bis. All’articolo 65, comma l, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) alla revisione degli estimi e del classamento".
67-ter. All’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le parole: «, nonché alla revisione degli estimi e del
classamento,» sono soppresse.

14.14
Balboni
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31» marzo
1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i) alla revisione degli estimi e del classamento".
6-bis. All’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento,"».

14.15
Balboni
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare una normativa in virtù della
quale venga attribuito al patrimonio degli enti locali un rendimento nominale, la cui misura percentuale venga poi dedotta dai trasferimenti da parte
dello Stato».
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14.0.1
De Petris, Marcora, Nardini, Cusumano, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Fabbricati rurali)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente
comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
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di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;".
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

14.0.2
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Fabbricati rurali)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale".

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 480 –

5ª Commissione

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente
comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di al peggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
I) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella B, voce:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
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14.0.3
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Fabbricati rurali)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;.
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente
comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
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g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella B, voce:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.

14.0.4
Lusi, Casson, Treu, Legnini, Adragna, Boccia, Stracquadanio
Dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.
1. Entro il 31 dicembre 2007 le aree demaniali site nel Comune di
Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140
foglio n. 34, porzione mappale 437 dell’estensione e di ettari 0.60.00, confinante con mappale 529 (corrispondente alla superficie e relative adiacenze di pertinenza degli edifici esistenti) e alla partita n. 155 foglio
n. 34 mappale n. 529 dell’estensione di ettati 05.16.94, su cui siano state
eseguite, in epoca anteriore al 31/12/1990, opere di urbanizzazione da
parte di enti o privati cittadini, anche in assenza di titolo alcuno, e anche
quelle non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono
trasferite al patrimonio disponibile del Comune di Caorle. L’Agenzia
del Demanio, d’intesa con il Comune, è autorizzata alla eventuale precisa
definizione delle suddette aree in sede di stipula dell’atto di compravendita. L’imposta di registro è stabilita nella misura fissa di mille euro.
2. Il prezzo di cessione delle aree, comprensivo dei canoni, dell ’indennità, dei compensi e delle sanzioni richieste dall’amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita
sulla base della valutazione del solo terreno, in euro 42,00 al mq.
3. Il Comune, di Caorle è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo comma l, i terreni ottenuti in
uso o in godimento, a condizione che le opere di urbanizzazione siano
eseguite e che il Comune abbia approvato un piano di recupero urbanistico
ambientale. Il relativo prezzo di cessione comprenderà la spesa di acquisto
e quella di urbanizzazione.
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4. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale, il trasferimento
ha luogo di diritto su istanza del Comune, previo versamento dell’importo
previsto dal comma 2.
5. È fatto divieto ai privati acquirenti dal Comune di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un
periodo di 10 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
6. L’acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e
fa venire meno le pretese dello Stato per i canoni, le indennità, i compensi
e le sanzioni richieste dall’amministrazione finanziaria in dipendenza dell’occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui
al comma 3 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle
aree comunque motivati.
7. Il Comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di
sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di
condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge
28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge
23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sino
alla conclusione di procedimenti di acquisizione delle aree e di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all’attuazione
del presente articolo».
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Art. 15.

15.2
Eufemi
L’articolo 15 e l’articolo 16 sono soppressi.
Conseguentemente: i maggiori introiti previsti dall’articolo 16,
comma 7, derivanti dall’utilizzo di beni del demanio aeroportuale, saranno determinati attraverso un aumento complessivo e prestabilito dei
canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a
3,0 milioni di Euro nel 2007, 9,5 milioni di Euro nel 2008 e 10,0 milioni
di euro nel 2009 che i gestori verseranno ad ENAC che provvederà al trasferimento all’Erario, con modalità da determinarsi.

15.3
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

15.4
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 485 –

5ª Commissione

15.5
Boccia
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «gli enti territoriali possono»
aggiungere le seguenti: «alienare o».

15.6
Iovene, Adduce
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «n. 381, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale
ai sensi della legge 2 dicembre 2000, n. 383, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislattivo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, alle associazioni dei consumatori di cui
alle legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni,».

15.7
Legnini
Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349,» aggiungere le seguenti: «nonché agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi
per particolari categorie di utenti indicate dal comune».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

15.8
Rubinato
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349», aggiungere le seguenti: «nonché agli
Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione
di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune».
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15.9
Binetti, Bodini, Baio Dossi, Bobba, Marino, Zanda, Polito, Legnini
Al comma 3 dell’articolo 15 premettere il seguente periodo: «All’articolo 2 comma 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: In applicazione dell’articolo 2 della legge 2 aprile 2001
n. 136, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato comunque in uso alle Università alla data del 31 ottobre 2006 sono trasferiti alle
stesse con decorrenza 1 gennaio 2007. I verbali di consistenza redatti dalle
Università, da notificarsi all’Agenzia del Demanio, costituiscono titolo per
la trascrizione dei beni, senza oneri, diritti o tributi da parte delle Università. Successivamente e comunque entro il 28 febbraio 2007 le Università
e le Aziende Policlinico, di cui all’articolo 2 comma 2 lettera del decreto
legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, danno esecuzione al disposto di cui
all’art. 8 comma 4 lettera dello stesso decreto legislativo mediante verbale
di consistenza redatto tra le parti. Per attuare il trasferimento di ulteriori
beni, con regolamento da adottare entro la data del 30 giugno 2007 dal
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, eccetera.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

15.10
Boccia
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
«4-bis) Le pubbliche amministrazioni dovendo acquistare o fittare
immobili sono obbligate ad utilizzare immobili di proprietà pubblica,
salvo oggettivi e motivati impedimenti».

15.11
Boccia
Al comma 13 aggiungere in fine:
«Le attività di liquidazione devono, comunque, cessare alla data del
31 dicembre 2007 e, in mancanza, gli incaricati della liquidazione decadono automaticamente dal loro incarico e rispondono a tutti gli effetti
del mancato raggiungimento dell’obiettivo.».
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15.1
Il Governo
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente
comma non si applica ai beni immobili in uso all’amministrazione della
Difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività
funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione stessa.».

15.500 (già 18.281)
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Enriques
Al comma 16 è aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non
si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa, affidati a terzi in tutto o in parte per lo svolgimento di attività di diretto interesse della difesa».

15.12
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
17-bis. È riconosciuto il diritto di prelazione all’acquisto, in forma
individuale, di unità immobiliari ad uso residenziale, e loro strumentali
pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili, formanti unico compendio), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000
euro, appartenenti al patrimonio dello Stato, in favore degli usuari, e
loro conviventi o aventi causa, per oltre quindici anni e nel possesso dell’immobile alla data del 23 novembre 2001, data in cui, l’articolo 2,
comma 1, della legge n. 410, ne prevede il trasferimento alle società deputate alla loro alienazione. Il diritto alla prelazione all’acquisto è riconosciuto all’usuario ancorché l’unità abitativa risulti al momento coattamente
rilasciata in guisa a controversia con giudizio tuttora pendente.
17-ter. La vendita, al prezzo di mercato di unitàabitative similari diminuito del 30 per cento, è esperita con procedura a trattativa privata ed il
pagamento potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario decennale. Per le
unità abitative realizzate prima del 1945, sulle quali lo Stato ovvero dell’ente pubblico proprietario, non abbia mai eseguito interventi manutentivi, presentanti necessità di interventi straordinari e non rispondenza
alle vigenti norme in materia edilizio/abitati va, il prezzo di vendita è ulteriormente ridotto del 20% cosı̀ come per i canoni o indennizzi determinati non avendo tenuto conto di tale stato dell’immobile, eventualmente
chiesti all’usuario medesimo.
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17-quater. Le unità immobiliari, per le quali gli usuari abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, sono vendute al
prezzo, come sopra determinato, riferito alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.
17-quinquies. Gli Uffici dell’Agenzia del Demanio competenti per
territorio provvedono a comunicare ai soggetti usuari la disponibilità a
pervenire alla alienazione in loro favore dell ’unità abitativa loro in uso,
adoperandosi in tempi brevi al bonario componimento di eventuali controversie pendenti aventi ad oggetto l’immobile medesimo.
17-sexies. L’espressa rinuncia ad acquistare comporta l’inapplicabilità
futura della presente norma in favore dell’avente diritto. L’espressa volontà di pervenire all’acquisto dell’immobile offerto in vendita vincola l’avente diritto ai sensi della presente norma e sospende l’azione e gli effetti
di eventuali giudizi pendenti, che si intenderanno risolti con la stipula dell’atto pubblico di vendita.
17-septies. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto.

15.13
Coronella
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è
sostituito dai seguenti:
18-ter. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le patii hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e nell’ipotesi affermativa, ha
l’obbligo di dichiarare l’esatta denominazione, ragione sociale ed illegale
rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa società;
b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita iva per la
società;
c) il numero di iscrizione al Ruolo agenti affari in Mediazione e la
camera di commercio di riferimento all’iscrizione stessa per il titolare
della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore
per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell’affare e
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nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichiarare: 1) l’esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale; 2) il codice fiscale per la ditta
individuale, professionista e la partita IVA per la società; 3) l’ammontare
della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento
della stessa.
18-quater. In caso di assenza dell’iscrizione al Ruolo di agenti d’affari in mediazione ai sensi legge n. 39/89, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza.
18-quinquies. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione
dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore, senza alcun vincolo al valore catastale».

15.14
Eufemi
Dopo il comma 18, aggiungere, il seguente:
«18-bis. I commi 3 e 3-bis della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o
loro congiunti di cui agli articolo 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma
24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre
2008.
Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, si applicano a tutti gli mmobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articolo 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 34 della legge 26 dicembre
1981 n. 763 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10
aprile 1947 n. 261 con la cessione in propiretà ai profughi assegnatari o ai
loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili
sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese
le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, quali ne
siano stati o ne siano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le
date di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall’ex Opera Profughi,
dall’ex EGAS e dall’ex Ente Nazionale Tre Venezie.
Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma
24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, cosı̀ come modificato dall’articolo 5 comma 2 legge 23 dicembre 1996 n. 649. Per i canoni degli mmobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale
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ne sia l’ente proprietario, la disciplina previa dal comma 8-ter dell’articolo
5 del decreto-legge 2 ottobre 1995 n. 415, convertito con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995 n. 507.
Gli immobili predetti sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzati
per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti
da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato. Tale vincolo di destinazione d’uso verrà a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati
dai profughi originariamente assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l’assegnazione degli stessi alla categoria
dei profughi.
3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rinetrano anche quelli ad
uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a
qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorchè negli
stessi immobili si svolgano o siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresı̀ nei predetti immobili quelli destinati
allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in
cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione
degli scopi statutari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per
l’acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente
dagli assegnatari, che hanno il diritto dell’acquisto alle condizioni previste
dal comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui
all’art. 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, modificato dalla legge 28 luglio 2004, n. 193, indica all’Ente proprietario l’Associazione o Centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l’immobile vatrasferito. Nell’esercizio della potestà regolamentare riservata
alle Regioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di Trento
e Bolzano e agli altri enti locali le disposizioni del presente comma e
del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117 lettera M) della Costituzione".
Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 della legge 24 dicembre 2003
n. 350 e il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
131.
Al comma 441 dell’articolo 1 della legge 13/12/2004 n. 131 l’inciso
«nonché agli alloggi di cui al comma 442» è sostituito dal seguente: «nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640».
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15.15
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti commi:
«18-bis. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all’articolo 13 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni,
per le società non operative alla data del primo gennaio 2007 di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni
e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai
soci beni immobili di qualsiasi categoria catasta1e non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a
condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti
nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006.
18-ter. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al
comma precedente devono versare l’imposta sostitutiva in unica soluzione
nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi
delle società relativo all’esercizio dI assegnazione dei beni, di ce3ione o
di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima
nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai
due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le
modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
18-quater. Ai fini dell’assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la riva1utazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta
né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.
18-quinquies. Entro 30 giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure
DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701».

15.16
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. L’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’articolo 58, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per gli immobili concessi in locazione fmanziaria, soggetto pas-
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sivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".
18-ter. L’articolo 5, terzo comma, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituito dal seguente: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle fmanze del 19
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 è stata trasmessa
al competente ufficio, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per
il calcolo".
18-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
per i contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1º gennaio
2007 ed hanno effetto anche per gli anni precedenti per quei soggetti
che, in tutto o in parte, abbiano tenuto comportamenti conformi ad esse.
Restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi».

15.17
Boccia, Ferrara
Dopo il comma 18, aggiungere, il seguente:
«18-bis. L’Agenzia del Demanio trasmette entro il 31 luglio 2007 al
Ministro dell’Economia l’elenco degli immobili che, non essendo utilizzati
dalle competenti Amministrazioni possono essere dalla stessa venduti previa autorizzazione. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del saldo netto da finanziare».

15.18
Bosone, Perrin, Rubinato, Tonini, Molinari, Legnini
Dopo il comma 18, aggiungere, il seguente:
«18-bis. All’articolo 1, comma 25 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo la parola: "asili", aggiungere le seguenti: ", nonché all’acquisto
o all’esercizio del diritto di prelazione per beni storici vincolati"».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

15.19
Bosone, Legnini, Perrin, Rubinato, Tonini, Molinari
Dopo il comma 18, aggiungere, il seguente:
«18-bis. All’articolo 1, comma 25 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo la parola: "asili", aggiungere le seguenti: ", nonché all’acquisto
o all’esercizio del diritto di prelazione per beni storici vincolati"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

15.20
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. L’autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto l’alienazione di beni immobili, predisposti da professionisti appartenenti alle categorie che saranno individuate con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
può essere richiesta anche agli uffici comunali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n.
248. I predetti uffici accertano che gli atti siano stati predisposti da professionista come sopra abilitato e riscuotono per l’attività di autenticazione
delle sottoscrizioni i soli diritti di segreteria previsti dal vigente ordinamento e per l’attività di accertamento sull’abilitazione del professionista
i diritti che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra».
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15.21
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. L’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 è sostituito dal seguente:
"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei
beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero"».

15.22
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. 1. Ove il vigente ordinamento preveda la sospensione o la
non eseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti
a morosità del conduttore, la somma da quest’ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi
aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato.
2. Con regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto».

15.23
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
18-ter. Al comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ridotto forfetariamente del 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "ridotto forfetariamente del 25 per cento"».
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15.24
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 35, comma 10, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 la parola:
"proporzionale" è sostituita dalla parola: "fissa".
All’articolo 35, comma 10, la lettera c) è soppressa».

15.25
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 35, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento".
All’articolo 35, il comma 10-ter è soppresso».

15.26
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. L’articolo 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito
dal seguente: "Le disposizioni di cui al capo II della presente legge non si
applicano ai rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali
o autostradali, alberghi e villaggi turistici».

15.27
Balboni
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-bis. «L’articolo 35 della legge 23 maggiò 1950, n. 253, è abrogato.»
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15.28
Balboni
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8 dell’a legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti».

15.0.1/1
Eufemi
All’emendamento 15.0.1, sopprimere il comma 9 e sostituire con il
seguente:
«.... I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per
cento.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi spetta una detrazione, rapportata
al periodo di imposta per il quale sussiste tale destinazione, pari ad euro
3.500 annui se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera euro
25.000».
Conseguentemente, all’articolo 18, sopprimere i seguenti:
133, da 174 a 181, 205, 213, 215, 217, 219, 224, 226, 235, da 237 a
242, da 249 a 250, da 253 a 256, da 278 a 289, da 302 a 305, da 347 a
360, da 381 a 385, da 388 a 394, da 396 a 397, 401, 410, 414 lettere a), b)
e c), 415, da 422 a 425,430, da 433 a 434, da 437 a 442,494, da 502 a
504, 519, da 523 a 536, da 540 a 541,551,567, da 574 a 584, 620, 657,
da 667 a 673,675,696, da 709 a 716, da 731 a 766, 773, 775, 779, 782,
da 795 a 796, 798.

15.0.1/2
Eufemi
All’emendamento 15.0.1, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In presenza di aumento di base imponibile da redditi da locazione
non inferiore al 20 per cento, accertato ai sensi del comma 8, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 8, viene stabilito, con decorrenza dal
periodo di imposta in corso, che al reddito di fabbricati ad uso abitativo
concessi in locazione, determinato sulla base del canone annuo ai sensi
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dell’articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
applichi, fermo restando l’obbligo di dichiarazione, una imposta, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in misura pari al 20
per cento».

15.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di locazioni immobiliari)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 346
è abrogato.
2. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito con legge 18 maggio 1978 n. 191, le parole "per un tempo superiore a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un tempo superiore
a 15 giorni".
3. L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal
presente:
"1. I contratti di locazione non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli di cui agli articoli 1, comma 2 lettera c) e 5, di durata superiore a 15 giorni, che hanno ad oggetto immobili destinati ad uso
abitativo, devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico o
scrittura privata autenticata. I medesimi contratti sono validi, anche se stipulati con scrittura privata non autenticata, qualora entrambi i contraenti
sottoscrivano la dichiarazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978 n. 191.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti di
comodato di immobili destinati ad uso abitativo nonché ai contratti che
hanno ad oggetto il godimento di porzioni di immobili adibiti ad abitazione o posti letto.
3. I contratti di cui al comma precedente recano, a pena di nullità del
contratto, indicazione espressa dell’ammontare del canone. È nulla ogni
pattuizione con la quale si convenga il pagamento di un canone superiore
a quello indicato nel contratto o nella comunicazione di cui al comma l ed
é sempre ammessa la ripetizione delle somme pagate in eccesso.
4. L’azione di cui al comma 2 è irrinunciabile ed è soggetta a decadenza nel termine di sei mesi dall’effettivo rilascio dell’immobile. Sono
nulli i patti contrari alle disposizioni del presente comma.
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5. Nei casi di nullità per inosservanza delle forme di cui al comma l
o per mancanza dell’indicazione del canone ai sensi del primo periodo del
comma 2, al locatore spetta un’indennità, pari alla media matematica tra il
canone legale di cui agli articoli da 12 a 26 della legge 27 luglio 1978, n.
392, nella versione in vigore alla data del 29 dicembre 1998 e la rendita
catastale. Nei casi stessi, il conduttore ha diritto di protrarre la detenzione
dell’immobile per la durata di anni sei, prorogabili di altri sei, salvo che
ricorra per il locatore, alla prima scadenza, alcuno dei casi di cui all’articolo 2, ovvero egli intenda procedere alla vendita ai sensi dell’articolo 3.
Nei casi di cui agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 5, la detenzione può
essere protratta per un anno, prorogabile di un altro anno salvo che ricorra,
alla prima scadenza, alcuno dei casi di cui all’articolo 2, ovvero il locatore
intenda procedere alla vendita ai sensi dell’articolo 3 ed è dovuta al locatore soltanto l’indennità di cui al periodo precedente.
6. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano, dal 1º gennaio 2007, ai contratti in corso. Le parti, entro il 1º gennaio 2008, procedono alla regolarizzazione del contratto. È fatta salva la facoltà di stipulare un nuovo contratto.
7. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge.
8. È istituito, presso l’Agenzia delle Entrate, con modalità definite
con decreto del Direttore dell’Agenzia, un sito internet nel quale sono raccolti tutti i dati relativi alle locazioni abitative, non soggette ad Iva, stipulate, regolarizzate, o rinnovate in seguito all’entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall’anno 2008, l’Agenzia comunica al Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ammontare della base imponibile derivante dai contratti di cui ai commi precedenti. Dell’eventuale recupero di base imponibile e di imposte versate si
tiene conto ai fini del comma 9.
9. Sulla base del recupero di base imponibile accertato ai sensi del
comma 8, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si può
stabilire che al reddito di fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione,
determinato sulla base del canone annuo ai sensi dell’articolo 37, comma
4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applichi, fermo restando l’obbligo di dichiarazione, una imposta, sostitutiva delle imposte
sul reddito delle persone fisiche, in misura pari al 20 per cento. In tal
caso sono stabilite specifiche detrazioni in favore dei conduttori, qualora
l’alloggio sia stato concesso in locazione a coppie i cui componenti siano
d’età inferiore a 35 anni ovvero sia stato concesso a favore di soggetti in
condizioni disagiate L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.».
4. All’articolo 2-bis della Tariffa, Parte Seconda, del Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto
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del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , le parole «di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno» sono sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a quindici giorni nell’anno».

15.0.2
Rubinato
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo Il,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno
2007, la spesa di 310,66 milioni di euro (1).
2. Il 20% della spesa è riservato al rimborso della differenza rimasta
a carico degli enti gestori di edilizia sociale, IACP, ATER o comunque
denominati, tra i canoni calcolati ai sensi del comma seguente per la fascia di assegnatari meno abbienti e il costo di gestione degli alloggi.
3. L’edilizia sociale è servizio di interesse generale finalizzato a soddisfare le esigenze abitative primarie della popolazione a basso reddito,
garantendo un alloggio decente a costo accessibile. L’assistenza abitativa
dei soggetti privi di reddito è a carico dei Comuni (2).
4. I criteri di determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi di
edilizia sociale di cui all’articolo 4 della legge 431/1998 devono tener
conto di parametri oggettivi quali: costo dell’area, costo di costruzione,
oneri urbanizzazione, ubicazione, condizioni dell’immobile, valore catastale, valore di mercato (3).
5. I canoni degli alloggi di edilizia sociale devono comunque coprire
i costi di gestione e manutenzione nella misura fissata a livello regionale
per ciascun alloggio, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro all’anno.»
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15.0.3
Rubinato
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Agenzie per l’affitto a canone concordato)
1. Al fine di aumentare l’offerta di alloggi in affitto da destinare, con
priorità, a persone aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica, i Comuni e gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati promuovono la costituzione di Agenzie per l’affitto,
anche con la partecipazione di soggetti privati. Le Agenzie per l’affitto garantiscono al proprietario degli immobili gestiti il rispetto degli oneri contrattuali e la restituzione dell’alloggio nelle condizioni iniziali.
2. Ai proprietari che conferiscano alloggi a tali agenzie dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato con l’Agenzia
si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431.
3. Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è destinato prioritariamente ai locatari delle Agenzie per l’affitto di
cui al comma 1, e viene erogato direttamente alle Agenzie, che rendi contano annualmente al Comune in merito al suo utilizzo.».

15.0.4
Bellini, Filippi, Adduce
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Immobili di pregio)
1. Il comma 13 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell’osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l’agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali
il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per
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cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell’intero territorio comunale.»
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

15.0.5
Bellini, Filippi, Adduce
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Immobili di pregio)
1. All’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «escluse quelle di pregio ai sensi del
comma 13 » sono soppresse;
b) il comma 13 è abrogato;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13»
sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

15.0.6
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.
All’articolo 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, aggiungere infine le seguenti parole:
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"All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, aggiungere infine le seguenti parole:"
", indipendentemente dal fatto che l’utilizzo dell’immobile rurale avvenga ininterrottamente o con sistematica cadenza in funzione delle necessità connesse alla conduzione e alla gestione del fondo e delle attività
agricole"».
Conseguentemente,
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2006. Inoltre gli stanziamenti in Tabella C sono ridotti del 5% in maniera lineare.
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Art. 16.

16.2 (testo 2)
Cusumano, Barbato, Ferrara
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere la parola: «323, » e alla lettera b) sopprimere le parole: «323».

16.2
Cusumano, Barbato
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «323, 325» e alla
lettera b) sopprimere le parole: «323 e 325».

16.3
Iovene, Adduce
All’articolo 16, comma 1, la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente al comma 2 sopprimere la lettera b).

16.4
Strano
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 10-bis dell’articolo 110 del TUIR, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto il seguente:
"10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano alle prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo quando le imprese sono residenti in Italia e svolgono l’attività di produzione e organizzazione di pacchetti e servizi turistici"».
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16.5
Iovene, Adduce
Al comma 2, dell’articolo 16, dopo la parola: «lettere» aggiungere la
seguente lettera: «a),».

16.6 (testo 2)
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari
e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero
della Giustizia.
2-ter. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza
definitiva depositate presso gli istituti bancari o posta1i non riscosse o non
reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e
devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
2-quater. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli
istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576, primo
comma, numeri 5 e 7 codice di procedura civile e 34 redio decreto 16
marzo 1942, n. 267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o
dell’ordinanza di distribuzione ai sensi degli artt. 541 e 542 codice di
procedura civile o dalla definizione, comunque, della procedura. Quanto
alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’art. 117 comma 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2-quinquies. Il cancelliere dell’ufficio dell’ufficio che ha pronunziato
la sentenza con la quale è stata resa esecutiva la confisca o che ha provveduto al deposito di cui ai commi 2 e 3 non riscosso dall’avente diritto di
cui ai medesimi commi comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito l’insorgenza dell’obbligo di provvedere al versamento della somma.
2-sexies. Gli istituti di credito e gli uffici postali procedono all’immediato versamento delle somme e degli interessi maturati.
2-septies. Per i provvedimenti di confisca già divenuti definitivi e per
le somme non riscosse o reclamate da oltre cinque anni, la cancelleria del-
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l’ufficio ove è custodito il libretto di deposito provvede ad operare la comunicazione di cui al comma 20.
2-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il servizio di riscossione
sull’interso territorio nazionale delle somme dovute a titolo di spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni pecuniare processuali è attribuita al Ministero della
giustizia che l’esercia mediante la società di cui al comma noviesdecies.
2-novies. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma octiesdecies ed al fine di un sollecito
avvio del servizio di riscossione sul territorio nazionale, Il Ministero della
giustizia procede, entro trenta giorni dalla data di entata in vigore della
presente legge, alla costituzione della Recupero spese di giustizia S.p.a.,
con un capitale iniziale di 2 milioni di euro.
2-decies. All’atto della costituzione della Recupero spese di giustizia
S.p.a. si procede all’approvazone dello statuto ed alla nomina delle cariche
sociali tra i dirigenti dell’amministrazione ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
2-undecies. La Recupero spese di giustizia S.p.a., anche avvalendosi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale
del Ministero della giustizia nonchè di altre società per azioni svolge i seguenti compito:
a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I), capo Il, e al titolo il del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) effettua le attività di riscossione spontanea, le altre attività strumentali dell’Amministrazione della giustizia, anche attraverso la stipula di
appositi contratti di servizio e può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
2-duodecies. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Recupero spese di giustizia S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante
generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza; con lo stesso decreto
possono essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2-terdecies. Recupero spese di giustizia S.p.a. effettua le attività di
riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività
di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quaterdecies. Decorsi dodici mesi, il Ministero della giustizia può
cedere le proprie azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Recupero spese di giustizia S.p.a.
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2-quinquiesdecies. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi del
comma quater et vicesimus sono stabiliti sulla base di criteri individuali da
primarie istituzioni finanziarie, scelte con proedure competitive.
2-sexiesdecies. Il Ministro della giustizia opera i necessari controlli
sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla società e rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione.
2-septiesdecies. Le operazioni di cui al comma quater et vicesimus
sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
2-octiesdecies. La recupero spese di giustizia S.p.a. assume iniziative
idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione
coattiva.
2-noviesdecies. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Recupero spese di giustizia S.p.a. è remunerata:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo
4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando
le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
2-vicies. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i riferimenti contenuti in
norme vigenti alla Riscossione S.p.a. si intendono riferiti alla Recupero
spese di giustizia S.p.a. limitatamente alle riscossioni di cui al comma
1, per quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,,
n. 47.
2-vicies et semel. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Recupero spese di giustizia s.p.a. è equiparata ai soggetti pubblici; ad essa si applicano altresı̀ le
disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196
del 2003.
2-viciesbis. Agli acquisti di cui al comma 13 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.
2-viciester. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio
dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2-viciesquater. Alla Recupero spese di giustizia S.p.a. si applicano il
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-viciesquinquies. La Società Recupero spese di giustizia S.p.a. versa
l’anticipo relativo ai ruoli formati al Bilancio dello stato ed il Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giu-
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stizia, detratta la remunerazione spettante alla società, riassegna la metà
della somma residua sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di
spesa del Ministero della giustizia.

16.6
Barbato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza definitiva, depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari
e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero
della Giustizia.
2-ter. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza
definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali, non riscosse o non
reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e
devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere rassegnati sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
2-quater. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito e
all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della definitività
della sentenza onde consentire immediatamente o al decorso del termine,
il versamento di cui al medesimo comma.
2-quinquies. Gli istituti di credito e gli uffici postali, non appena
avuta notizia dell’esecutività della sentenza in caso di confisca e ove
già decorso il termine di cinque anni nel caso di cui al comma 2, procederanno all’immediato versamento delle somme e degli interessi maturati;
in caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale relativamnte alle somme di ciascun deposito e agli interessi maturati.
2-sexies. Per i provvedimenti di confisca già divenuti definitivi e per
le somme non riscosso o reclamate da oltre cinque anni, la cancelleria
provvederà a verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al comma
1.
2-septies. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli
istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri
5 e 7 codice di procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942 n.
267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite
dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere rassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o dell’ordinanza di distribuzione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice di procedura civile o dalla
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data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’articolo
589 dello stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura.
Quanto alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’articolo 117
comma 4 decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5.
2-opties. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o
all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la
data di cui al comma 1, onde consentire al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.
Per le procedure le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli 541, 542,
598 codice procedura civile o dell’articolo 117 del decreto legislativo 9
gennaio 2006 n. 5 e si sia già verificata la chiusura della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria provvederà a verificare
l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici postali
interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.
2-nonies. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il
termine di cinque anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato
deposito delle somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in
caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale
relativamente alle somme residuate su ciascun deposito e agli interessi
maturati.
2-decies. L’Amministrazione può destinare ai fondi d’incentivazione
del personale degli uffici giudiziari una somma non eccedente il 5 per
cento di quanto effettivamente riscosso.

16.7
Rubinato, D’Ambrosio
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Destinazione delle somme confiscate)
1. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente
acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli
uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della
Giustizia.
2. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali, non riscosse o non
reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e
devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Teso-
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reria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
3. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della definitività della sentenza onde consentire immediatamente o al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.
4. Gli istituti di credito e gli uffici postali, non appena avuta notizia
dell’esecutività della sentenza in caso di confisca e ove già decorso il termine di cinque anni nel caso di cui al comma 2, procederanno all’immediato versamento delle somme e degli interessi maturati; in caso contrario
vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale relativamente
alle somme di ciascun deposito e agli interessi maturati.
5. Per i provvedimenti di confisca già divenuti definitivi e per le
30m.me non riscosse o reclamate da oltre cinque anni, la cancelleria provvederà a verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e
agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.
6. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli istituti
bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5 e 7
codice di procedura civile e 34 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267,
non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite
dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o dell’ordinanza di distribuzione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice di procedura civile o dalla
data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 589
dello stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura. Quanto
alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’articolo 117 comma 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5.
7. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la data di
cui al comma 1, onde consentire al decorso del termine, il versamento di
cui al medesimo comma.
8. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli
541, 542, 598 codice di procedura civile o dell’articolo 117 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 e si sia già verificata la chiusura della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria provvederà a
verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.
9. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il termine
di cinque anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato deposito
delle somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale relativamente alle somme residuate su ciascun deposito e agli interessi maturati.
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10. L’Amministrazione può destinare ai fondi di incentivazione del
personale degli uffici giudiziari una somma non eccedente il 10 per cento
di quanto effettivamente riscosso annualmente».

16.8
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il ricavato conseguito dalla
vendita mediante asta pubblica dei beni mobili ed immobili sequestrati e
confiscati, di cui alla procedura prevista dall’articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono destinati integralmente ai Corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. I medesimi beni devono essere posti in vendita entro sei mesi dalla data di confisca o sequestro».
Conseguentemente al titolo sopprimere le parole: «contro la pubblica
amministrazione».

16.0.1
Valentino, Caruso, Buccico, D’Onofrio
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
1. Nella legge 25 luglio 2005, n. 150, all’articolo 2, comma 1, lettera
q), il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1) la progressione economica dei magistrati si artico.li auto.maticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai
numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a quattro anni;
1.4) quarta classe: da quattro a dieci anni;
1.5) quinta classe: da dieci a sedici anni;
1.6) sesta classe: da sedici a venticinque anni;
1.7) settima classe: da venticinque anni in poi;"
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2. I magistrati ordinari che, alla data di entrata in vi gare della presente legge, hanno già compiuto, rispettivamente, quattro, dieci, sedici o
venticinque anni di servizio, conseguano il trattamento economico di cui
al numero 1) della lettera q) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 25
luglio 2005, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
con effetto dalla medesima data di entrata in vigore della legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
somme di cui al comma 5 dell’articolo16».

16.0.2
Valentino, Caruso, Buccico, D’Onofrio
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
L’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 è cosı̀ sostituito:
1 Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1 è attribuita
per sei anni una indennità mensile dete.rminata in base al quintuplo dell’importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione
dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro Il aprile 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.
2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13
della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento
d’ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di
legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.
3. Al magistrato trasferito d’ufficio a sede disagiata l’aumento previsto dal secondo comma dell’articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
compete in misura pari a dodici volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.
4. L’indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta
anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2
dell’articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio
di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall’articolo 1, comma 3, e ai magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, vengano destinati alla sede disagiata di provenienza o, comunque, ad altra sede dichiarata disagiata.
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5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le somme di cui al comma 5 dell’articolo 16».

16.0.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto da leggi speciali, oweromediante girata non autenticata ma
la cui iscrizione nel libro dei soci sia richiesta da un notaio, avvocato o da
un dottore commercialista che attesta la regolarità dell’operazione".
2 Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autografa autenticata da un notaio, deve essere depositato entro
trenta giorni, a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In alternativa il trasferimento può essere annotato sul libro dei soci se ne viene
fatta richiesta da un Notaio, avvocato o dottore commercialista che ne attesta la regolarità e ne curano il deposito entro trenta giorno presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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16.0.4
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto da leggi speciali, ovvero mediante girata non autenticata
ma la cui iscrizione nel libro dei soci sia richiesta da un notaio, avvocato
o da un dottore commercialista che attesta la regolarità dell’operazione.".
2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autografa autenticata da un notaio, deve essere depositato entro
trenta giorni, a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In alternativa il trasferimento può essere annotato sul libro dei soci se ne viene
fatta richiesta da un Notaio, avvocato o dottore commercialista che ne attesta la regolarità e ne curano il deposito entro trenta giorno presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale"».

16.0.5
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in tema di traferimento di partecipazioni sociali)
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "11 trasferimento delle azioni nominative
si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto da leggi speciali, Ovlero mediante girata non autentic»ata ma la cui iscrizione nel libro dei soci sia richiesta da un notaio,
avvocato o da un dottore commercialista che attesa la regolarità dell’operazione.".
2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al :secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autografa autenticata da un’notaio, deve essere depositato entro
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trenta giorni, a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro
delle imprese nellai cui circoscrizione stabilita la sede la sociale. In alternativa il trasferimento può essere annotato sul libro dei soci se ne viene
fatta richiesta da un Notaio, avvocato o dottore commercialista che ne attesta la regolarità e ne curano il deposito entro trenta giorno presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».
Conseguentemente all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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Art. 17.

17.1
Polledri, Franco Paolo, Calderoli, Stiffoni
Sopprimere il comma 2.

17.2
Polledri, Franco Paolo, Calderoli, Stiffoni
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il 90% delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle cittadine italiane che versano in situazioni di disagio».

17.0.1/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 17.0.1, il primo «Conseguentemente» è soppresso e
cosı̀ sostituito:
Conseguentemente: all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C allegate alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 48 milioni di euro per il 2007, di 60
milioni di euro per il 2008 e di 75 milioni di euro per il 2009».
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17.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Riconoscimento fiscale dei valori iscritti in conseguenza
di operazioni di aggregazione aziendale)
1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni
di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il
valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell’art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1936, n. 917
nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali,
i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese
operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano
qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte
dello stesso gruppo societario; sono in ogni caso esclusi i soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o
si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione,
nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi
1 e 2.
5. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
6. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. La società risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori
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operazioni straordinarie, di cui al Titolo IlI, capi III e IV del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917,
ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade
dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 7, la società è tenuta a liquidare e
versare, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di
imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte
liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
Conseguentemente all’articolo 5, dopo il comma 9, inserire il
seguente:
«9-bis. Al comma l, lettera b) dell’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "somma giocata;" sono aggiunte le
seguenti parole: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita
esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di
abilità;"».
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di
euro):
2007: + 48.000;
2008: + 13.300;
2009: + 1.800.

17.0.2
Giambrone, Caforio
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 del D.lgs. n. 267 del 2000, aggiungere il seguente comma:
«4. I membri del Parlamento non possono ricoprire la carica di: Sindaco di Comune con più di 20.000 abitanti, Presidente di Circoscrizione,
Presidente di Municipio, Presidente di Comunità Montana, Presidente di
Giunta provinciale. La presente disposizione si applica anche ai membri
del Parlamento attualmente in carica».
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17.0.3
Rubinato
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(modifiche alla legge 6 luglio 2002, n. 137)
1. All’articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137, i commi 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:
"2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1
versano il 25% di quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, all’Agenzia delle entrate, quale contributo forfettario per l’impegno
delle competenze e risorse del sistema della giustizia amministrativa, e
versano la restante metà alla competente struttura del segretariato generale
della giustizia amministrativa secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 gli incarichi di presidenza di
collegi arbitrali vengono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche nei casi di designazione nominativa cui all’art.
3, comma 4, del D.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, solo previo sorteggio fra
tutti i magistrati amministrativi, effettuato dal Segretariato generale della
giustizia amministrativa secondo i criteri di turnazione fissati dal medesimo Consiglio di presidenza ai sensi del comma 1.
3.Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei
criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi
di cui al comma 1, una somma compresa fra il 25 per cento ed il 40 per
cento dell’importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l’intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese"».

17.0.4
Giambrone, Barbato
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’efficacia di
tutti gli atti di affidamento della gestione del servizio idrico integrato
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non ancora compiutamente eseguiti è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2007.
2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma precedente i soli
affidamenti deliberati in favore di società a capitale interamente pubblico
a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente e gli enti pubblici che la controllano.
3. È, inoltre, sospesa fino alla data del 31 dicembre 2007, l’efficacia
dei provvedimenti che abbiano disposto gare ad evidenza pubblica per la
secreta di socio privato in società di capitali partecipate da enti pubblici ed
affidatarie del servizio idrico integrato. Ove la gara sia stata già espletata
resta sospesa l’esecuzione ulteriore, salvo che la procedura di cessione
della partecipazione societaria sia già compiutamente esaurita.
4. Sono nulli tutti gli atti ed i provvedimenti conclusi o assunti in
violazione della presente legge dopo la data di entrata in vigore della
stessa.
5. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in conseguenza della
sospensione di efficacia dei provvedimenti disposta dalla presente legge.

17.0.5
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)
1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a tal une categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione
delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo Il del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dallo
gennaio 1993. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente
carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
2. Il comma 55 dell’articolo l della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
abrogato.
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3. All’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori"
sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";
b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:
"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma
32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente solo per il futuro, il meccanismo perequativo
sul trattamento pensionistico integrativo.";
c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile".
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e egli interessi
sui titoli del debito pubblico.

17.0.6
Banti, Legnini
Dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17 --bis.
(Generi di monopolio)
1. Allo scopo di perseguire una più ampia azione di prevenzione e
dissuasione circa i pericoli per la salute provocati dal fumo attivo e passivo, l’amministrazione dei monopoli adotta misure per una più efficace
segnalazione degli stessi sulle confezioni dei prodotti del tabacco, anche
all’uopo modificate. Le stesse confezioni, opportunamente adattate, possono altresı̀ accogliere inserzioni pubblicitarie a stampa. Il ministero dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto assunto d’intesa con il ministero della Salute e con quello della Solidarietà sociale, determina le
modalità di raccolta e di inserimento della pubblicità in questione, indicando altresı̀ la destinazione dei proventi da essa derivanti, con prioritario
riferimento alle attività di ricerca in campo sanitario. In ogni caso, tale
pubblicità non può riferirsi a prodotti del tabacco, ad alcool o ad altri prodotti nocivi alla salute, cosı̀ come non possono esservi collegate forme di
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raccolta punti, premialità od altri sistemi che possano risultare incentivanti
per il consumo del tabacco.

17.0.7
De Simone
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)
1. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro
il 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell
’articolo l del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dell ’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell ’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 183, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque
superare i quindici anni, ovvero venti anni per le imprese operanti nel settore della produzione agricola, a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario.
Al mutuo rinegoziato si applica, con decorrenza dalla data della rinegoziazione, il tasso di interesse pari al tasso di riferimento della Commissione
Europea vigente a tale data.
2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
dell ’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell ’articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell ’articolo 51 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se
più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

17.0.8
Rubinato
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Aumento del contributo statale
in favore del Museo tattile statale "Omero")
Il contributo previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452, è aumentato a 550.000 euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2007».
Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 292.000.
2008: – 292.000;
2009: – 292.000.
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Art. 18.
18.168
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi da 1 a 12.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

18.169
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.170
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.171
Ciccanti
Al comma 2, capoverso comma 1, lettera a), numero 2), secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «da emanare e non oltre il 30 giugno 2007».
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18.172
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 2, lettera b) le parole da: «per le concessioni’» a «presente legge» sono cosı̀ sostituite: «per le concessioni demaniali marittime
aventi ad oggetto aree e specchi acquei, rilasciate per finalità turistico ricreativa, si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie
vigenti alla data di emanazione della presente legge».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.173
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), numero 2.1), primo periodo, sostituire le parole: «per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi», con le seguenti: «per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali
di produzione e’somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività
economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione
a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), numero 1.3)
del presente articolo».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore spesa di
320 milioni di euro, e per l’anno 2009 una minore spesa di 450 milioni
di euro.

18.174
Ciccanti
Al comma 2, capoverso comma 1, lettera b), numero 2.1), eliminare
il secondo e il terzo periodo.
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18.175
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera b), numero 2.1), secondo
periodo, sostituire le parole: «per un coefficiente pari a 6,5», con le seguenti: «per un coefficiente pari a 4».
Conseguentemente, alla, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore spesa, di
320 milioni di euro, e per l’anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di
euro.

18.176
Lorusso, Possa
Al comma 2, al numero, 2.1 dopo le parole: «della medesima regione», inserire le seguenti: «Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali
nell’ambito delle attività balneari e sportivo dilettantistiche, sono assoggettate alla misura del canone annuo tabellare prevista al precedente punto
1.3 lettera b) del medesimo comma del medesimo articolo».
Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo, dopo la lettera
f), inserire la seguente:
«g) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-recettive calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenila asservito ai fini balneari».

18.177
Lorusso, Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 2, al numero 2.1, dopo le parole: «della medesima regione», inserire le seguenti: «Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali
nell’ambito delle attività balneari e sportivo dilettantistiche, sono assoggettate alla misura del canone annuo tabellare prevista al precedente punto
1.3 lettera b) del medesimo comma del medesimo articolo».
Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo, dopo la lettera
f), inserire la seguente:
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«g) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-recettive calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenila asservito ai fini balneari».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.178
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
All’articolo 18, al comma 2, lettera b) numero 2.1, dopo la parola:
«regione», aggiungere il seguente periodo: «canoni relativi alle pertinenze
non possono, comunque, essere superiori al trecento per cento delle misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. di cui al punto
successivo».

18.179
Grillo
Al comma 2, lettera b) numero 2.1, dopo la parola: «regione» aggiungere il seguente periodo: «I canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al trecento per cento delle misure vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo».

18.180
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, paragrafo 1, lettera b), numero 2.1), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «I canoni relativi alle pertinenze non possono
comunque essere superiori al trecento per cento dei canoni vigenti al mo-
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mento di entrata in vigore della presente legge, di cui al numero successivo;»;
b) al comma 2, paragrafo 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenile asservito ai fine balneari.

18.181
Polledri, Franco Paolo
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, paragrafo 1, lettera b), numero 2.1), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «I canoni relativi alle pertinenze non possono
comunque essere superiori al trecento per cento dei canoni vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, di cui al numero successivo;».
b) al comma 2, paragrafo 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenile asservito ai fine balneari.».

18.182
Boccia Antonio
Al comma 2, capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), al numero 2.1) aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «I canoni relativi alle pertinenze non possono comunque essere
superiori al trecento per cento dei canoni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al numero successivo.»;
b) dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è au-
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mentato ad euro 2.000,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenile asservito ai fini balneari.».

18.183
Allegrini
Al comma 2, capoverso «comma 1», lettera b), numero 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I canoni relativi alle pertinenze non
possono comunque essere superiori al trecento per cento dei canoni vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, di cui al numero successivo;».

18.184
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 2, capoverso «comma 1», sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore spesa di
320 milioni di euro, e per l’anno 2009 una minore spesa di 450 milioni
di euro.

18.185
Barbato
Al comma 2, sopprimere la lettera e), e il successivo comma 3 nell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre, n. 400, convertito, con modificazioni , dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

18.186
Garraffa, Legnini
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni, di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5, il
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libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito;»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni, predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree di
demanio marittimo di cui al terzo comma dell’articolo 6 del decreto-legge
5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.187
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5,
il libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle
spiagge libere e della fascia di battigia destinata al libero transito;»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni, predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree di
demanio marittimo di cui al terzo comma dell’articolo 6 del decreto-legge
5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».
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18.188
Polledri, Franco Paolo
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni, di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5, il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito;»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni, predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree di
demanio marittimo di cui al terzo comma dell’articolo 6 del decreto-legge
5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

18.189
Lusi, Adragna, Legnini, Boccia Antonio
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5., il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito».

18.190
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5, il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito».
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18.191
Allegrini
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5., il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito».

18.192
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5, il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito».

18.193
Grillo
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire, se previsto
dai piani di utilizzo delle aree demaniali di cui al successivo comma 5, il
libero e gratuito transito ai fini di garantire la piena fruibilità delle spiagge
libere e della fascia di battigia destinata al libero transito».

18.194
Tecce
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «concessioni», inserire le seguenti: «, in ottemperanza a quanto previsto dai piani di utilizzo delle aree
demaniali di cui al successivo comma 5».
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18.195
Manzione
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «anche al fine di balneazione».

18.196
Boccia Antonio
Al comma 2, capoverso «1.», alla lettera e), sopprimere le parole: «, anche al fine di balneazione».

18.197
Benvenuto, Barbolini, Rossa
All’articolo 18, comma 2), capoverso lettera e), aggiungere, in fine,
le parole: «qualora non sussistano altre possibilità di libero accesso all’arenile e ciò non comporti l’attraversamento di una proprietà privata».

18.198
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«g) la misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenile asservito ai fine balneari».

18.199
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 2, dopo la lettera, f), inserire la seguente:
«g) la misura minima del canone annuo calcolato ai sensi del presente comma non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è
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aumentato ad euro 2,500,00 qualora le attività economiche siano svolte in
assenza di arenile asservito ai fini balneari».

18.200
Grillo
Al comma 2, dope la lettera f), inserire la seguente:
«g) la misura minima del canone annuo calcolato ai sensi del presente comma non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo è
aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte
in assenza di arenile asservito ai fini balneari».

18.201
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis. la misura minima del canone annuo calcolato ai sensi del
presente comma non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo
è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte
in assenza di arenile asservito ai fini balneari».

18.202
Allegrini
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis. La misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della
presente legge non può essere inferiore a 1.000 euro. Tale minimo è aumentato a 2.500 euro qualora le attività economiche siano svolte in assenza di arenile asservito a fini balneari».
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18.203
Tecce
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis. La misura del canone annuo minimo per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative calcolato ai sensi della
presente legge non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Tale minimo
è aumentato ad euro 2.500,00 qualora le attività economiche siano svolte
in assenza di arenile asservito ai fini balneari».

18.204
Fantola, Delogu
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Nelle aree della Basilicata, Sardegna Abruzzo e Molise non
ammissibili alle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
del trattato UE, decorrere dallo stesso periodo di cui al comma 1, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima prevista per gli aiuti di
importanza minore (de minimis)».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.205
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 3 è abrogato.
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.206
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.207
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, è sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni per le concessioni di beni demaniali e
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 sono quelli indicati nel Decreto 30
luglio 1998, n.343 successivamente ed annualmente aggiornati".».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.208
Grillo
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le misure dei canoni per le concessioni di beni demaniali e mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 sono quelli indicati nel decreto ministeriale n. 343
del 1998 successivamente ed annualmente aggiornati».
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18.209
Cicolani
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, è sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni per le concessioni di beni demaniali e
mare territoriale per la realizzazione o gestione di strutture turistiche ricreative per la nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 sono indicati nel decreto ministeriale n. 343 del
1998."».

18.210
Ciccanti
Al comma 3 dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«3. I maggiori proventi derivanti dall’applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente comma, sono devoluti
ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto
salvo quanto previsto al comma 2 lettera a) sub 2, conseguentemente,
alla copertura si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato
con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico».

18.211
De Simone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le deduzioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal
presente articolo, si applicano, tenuto conto della durata del rapporto di
lavoro nel corso del periodo d’imposta, anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.»
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.212
De Simone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le deduzioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal
presente articolo, si applicano ragguagliate ai giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del periodo d’imposta anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.213
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo
01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo che non riguardano i Porti e gli Approdi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.509, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei
piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle
regioni."»
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.214
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo
01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo, aventi finalità turistico ricreative, possono avere durata superiore a
sei anni e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell’entità e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni."».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.215
Ciccanti
AI comma 4, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: «all’articolo
01, comma 2,», aggiungere le seguenti: «le concessioni indipendentemente dalla loro natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano
automaticamente per altri sei anni e cosı̀ successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione».

18.216
Grillo
Al comma 4, dopo le parole: «al presente articolo», inserire le seguenti: «che non riguardano i porti e gli approdi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 539 –

5ª Commissione

18.217
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 4-bis le parole: «venti anni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.218
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 4-bis le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta anni».

18.219
Baldassarri
Al comma 4-bis le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta anni».

18.46
Il Governo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L’efficacia della disposizione
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea."».
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18.221
Barbato
Sopprimere il comma 5.

18.222
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale adeguati piani di utilizzazione delle aree di
demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494».

18.223
Allegrini
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente
al libero transito, le Regioni ed i Comuni predisporranno, di concerto con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree di demanio marittimo di cui al terzo comma, articolo 6, del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494».

18.224
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
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utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

18.225
Grillo
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata esclusivamente al libero transito, le Regioni ed i Comuni predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

18.226
Tecce
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e/o pubblici e gli arenili liberamente fruibili, ed il pieno
utilizzo delle spiagge libere e della fascia di battigia destinata al libero
transito, le Regioni ed i Comuni predisporranno, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, adeguati piani di utilizzazione delle aree di demanio marittimo
di cui all’articolo 6, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494».
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18.227
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 389 a 397;
b) sopprimere i commi 398, 399 e 400;
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5. AI fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale ed
impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità di
crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo maggiori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto
a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso allo gennaio 2007,
l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventivamente la
base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione
fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
di impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso allo gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno pre-
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sentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso allo gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso allo
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10 Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
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fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano
adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero
il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
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fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 6, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
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17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
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23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
24. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
25. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.228
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
b)
c)
d)

sopprimere i commi 398, 399 e 400;
sopprimere i commi 667 e 668;
sopprimere i commi 681 e 682;
sostituire il comma 696 con i seguenti:

«696. Al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori adulti che
compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2007, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, in collaborazione con la propria
agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per
il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla
base di accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2007 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l’attivita. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 696-bis.
Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto
di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi
di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva entro il 15 giugno 2007 il piano di riparto tra le imprese
interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
696-bis. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro,
incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati,
dai centri per l’impiego delle province competenti, dalle regioni e dai
Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici
operano sulla base dei compiti, istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
696-ter. Al termine dei periodi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli accordi di cui al comma 696 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro della previdenza sociale procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
696-quater. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 696 è assicurato per i periodi successivi a quelli
di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
misura dell’ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato,
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fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6
a 9 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. AI termine dei periodi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 696,
che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese, con l’esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.300 delle
unità indicate nel comma 696.
696-quinquies. Ai lavoratori di cui al comma 696, il diritto di precedenza di cui all’articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949,
n. 264, come modificato dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del
Programma.
696-sexies. Ai lavoratori di cui al comma 696 si applica l’articolo 1quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.
696-septies. I lavoratori di cui al comma 696 che sono transitati ad
un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare
nel Programma di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 696
nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause
non imputabili alla volontà del lavoratore.
696-octies. I lavoratori di cui al comma 696 possono prestare attività
lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell’ultima retribuzione aggiornata sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al
comma 696 riducono l’ammontare del trattamento di sostegno al reddito.
In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l’onere contributivo per l’ammontare percepito dal lavoratore con
contestuale riduzione percentuale dell’accantonamento da parte dell’INPS
dei contributi figurativi».
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare la stabilità del regime normativo fiscale
ed impositivo sulle attività produttive, favorendo la fisiologica possibilità
di crescita della redditività del sistema produttivo, anche conseguendo
maggiori redditi come conseguenza della accresciuta produttività, è introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2007, l’istituto della programmazione fiscale, tesa a fissare preventiva
mente la base imponibile di riferimento in via concordata tra contribuente
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ed amministrazione finanziaria, sulla base dei criteri e parametri oggettivi
di seguito indicati, assicurando l’esenzione da imposizione fiscale per gli
eventuali ulteriori redditi rispetto a quelli cosı̀ determinati. Alla pianificazione fiscale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri
per il periodo di imposta in corso allo gennaio 2004. L’accettazione della
programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino
alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
6. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2004;
b) che svolgono dallo gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso allo gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 7;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
7. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
8. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze’degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
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constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 7 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
9. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
10. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
11. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 10, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’im-
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posta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni
e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
13. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 11, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 10, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 10, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui
al comma 10, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
14. Salva l’applicazione del comma 9, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 11, lettera a), e 10, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 10, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
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nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
15. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi. progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta, di cui al comma 6, per i contribuenti, nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 5. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 7. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
16. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 5, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 7.
17. Agli importi di cui al comma 16 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
18. L’accettazione delle proposte di cui al comma 16 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, teneto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
19. L’adeguamento di cui al comma 16, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 5, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, degli importi di cui ai commi 17
e 18. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di mag-
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giore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
20. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 16 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 19. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
21. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 16 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
22. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 16
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
23. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 16, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
24. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 16 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 16;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 16;
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c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 16;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 16;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 5,
per i periodi di imposta di cui al comma 16 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .
25. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.229
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I maggiori proventi derivanti dall’applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e
fatto salvo quanto previsto all’articolo 03, comma 1, lettera a), numero
2) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.
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18.230
Bruno, Ferrante, Fazio, Molinari
Al comma 8, capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «i beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dei fari».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.231
Bornacin, Paravia, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I maggiori proventi derivanti dall’applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai Comuni competenti per il territorio nella misura del 70 per cento e
fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) sub. 2».

18.232
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito alle regioni, con contestuale riduzione dei trasferimenti
per un importo complessivo non inferiore a 250 milioni di euro. Le singole regioni possono aumentare o diminuire i canoni di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze è delegato ad emanare,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, i decreti attuativi della presente disposizione».

18.233
Ladu, Martone, Bulgarelli, Pasetto, Bruno, Fazio, Cabras, Nieddu
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del Demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario è proporzionalmente
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incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10
milioni di euro nel 2009».

18.234
Eufemi
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente
incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10
milioni di euro nel 2009».

18.235
Martinat, Fluttero, Menardi
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente
incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10
milioni di euro nel 2009».

18.236
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 9, sostituire il capoverso «Art. 693-bis» con il seguente:
«Art. 693-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei
beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito di-
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retto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro
nel 2008 e a l0 milioni di euro nel 2009.»

18.237
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Al comma 9, sostituire il capoverso «Art. 693-bis» con il seguente:
«Art. 693-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei
beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di
euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009».

18.238
Pasetto
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente
incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007,9,5 milioni di euro nel 2008 e 10
milioni di euro nel 2009».

18.239
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di
beni immobili di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A e delle
società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ricadenti all’interno di Parchi nazionali, riserve, oasi regionali o comunque nell’am-
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bito di aree naturali protette, in favore degli enti pubblici gestori delle aree
protette ovvero preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, ove esistente,
è riconosciuto diritto di prelazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi di
cui al precedente periodo, l’offerta del bene è effettuata direttamente da
Ferrovie dello Stato S.p.A., o dalle società da essa controllate, sulla
base di una stima effettuata dall’Agenzia del Demanio tenendo conto, ai
fini della determinazione del prezzo, della destinazione urbanistica delle
aree e dei fabbricati, nonchè della loro destinazione a finalità pubbliche.»
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.240
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 10, dopo le parole: «superiore a cinquanta anni», aggiungere le seguenti: «salvo le ipotesi di rinnovo delle concessioni di
cui al successivo comma 4 lettera b) del presente articolo».
2. Al comma 10, all’articolo 3-bis richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «eccedente i cinquanta anni» aggiungere le seguenti parole: «, salvo
quanto disposto dalla successiva lettera b).
b) Gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione stessa su
istanza del concessionario, qualora abbia realizzato o debba realizzare
nuovi interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di consistenti
opere strutturali e/o di bonifica e/o di regimazione nell’ambito delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità. Il periodo di proroga è determinato dall’autorità concedente tenuto conto dell’entità dell’investimento originario e di quello aggiuntivo. La medesima proroga è
prevista anche per i titolari di contratto di utilizzazione del posteggio
barca, per un periodo pari all’atto di concessione di cui sopra.
c)nelle procedure ad evidenza pubblica di cui alla precedente lettera, nel caso; di più domande concorrenti, è data preferenza ai concessio-
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nari uscenti, rispetto alle nuove istanze, che abbiano dato dimostrazione di
proficua utilizzazion della concessione"».

18.241
Boccia Antonio
Al comma 10, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere
il seguente:
«6-bis) L’Agenzia del Demanio trasmette entro il 31 luglio 2007 al
Ministro dell’Economia l’elenco dei beni immobili di cui ai precedenti
commi che possono utilmente essere dalla stessa venduti previa autorizzazione. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del saldo netto da finanziare».

18.242
Nieddu, Adduce, Cabras, Ladu
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Per le concessioni di aree demaniali marittime, sedi di discariche autorizzate per lo stoccaggio di residui di lavorazioni provenienti da
industrie minerarie/estrattive, si applica il canone annuo determinato ai
sensi dell’articolo 6 del decreto lnterministeriale 19 luglio 1989 attuativo
dell’articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160. Il canone è aggiornato ai
sensi degli articoli 4 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494.
Quanto sopra si, applica alle concessioni aventi decorrenza o rilasciate successivamente al 31 dicembre 1997».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gı̀i importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.243
Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Ferrara, Sanciu, Sacconi, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi
da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto
dall’articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
12-ter. Alle minori entrate per gli anni 2004-2006 derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione
d’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2006».
Conseguentemente nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell ’economia e delle finanze, alla voce: «Decreto legislativo n. 165 del 1999 e
decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525)» apportare seguenti variazioni:
2007: – 170.000;
2008: – 170.000;
2009: – 170.000.
Alla Tabella C apportare le seguenti modifı̀cazioni: tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 4% per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.

18.244
Ramponi, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 13, capoverso comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dai progetti di valorizzazione di cui al presente comma
sono esclusi i beni immobili pubblici che sono occupati abusivamente o al
cui interno si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si
promuovono attività illegali e antidemocratiche».
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18.245
Ramponi
Al comma 13, capoverso comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dai progetti di valorizzazione di cui al presente comma
sono esclusi i beni immobili pubblici che sono occupati abusivamente o al
cui interno si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si
promuovono attività illegali e antidemocratiche».

18.246
Nieddu, Villecco, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica, Perrin,
Garraffa, Legnini
Al comma 13, capoverso comma 15-ter, sostituire le parole: «dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa» con le seguenti: «dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio».

18.247
De Gregorio
Al comma 13, in fine, dopo le parole: «d’intesa con il Ministero della
difesa», inserire le seguenti: «che ne verifica la piena rispondenza alle
proprie esigenze infrastrutturali e la loro tempestiva finalizzazione».

18.248
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Sono trasferiti al patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Umberto I" di Roma gli immobili compresi nel recinto urbano del medesimo "Policlinico Umberto I» e quelli in pertinenza
esterna, identificati con atto d’intesa tra la Regione Lazione e l’Università
"La Sapienza" di Roma. Con successivo atto convenzionale tra l’Azienda
Ospedaliera Universitaria e l’Università "La Sapienza" è definita la destinazione degli spazi rispettivamente per l’assistenza, per la didattica e per
la ricerca».
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18.249
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Resta fermo quanto previsto dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 al quale va data esecuzione, entro,il
primo aprile 2007, mediante il rilascio della Caserma "Testafochi" di Aosta a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste,
senza oneri per questa ultima. Qualora l’intesa di cui alla citata disposizione non intervenga entro il 31 marzo 2007, la Regione è, senza oneri
a suo carico, immessa nel possesso dei predetti beni a decorrere dalla
data di cui al precedente periodo».

18.250
Bruno, Ferrante, Fazio, Molinari
Al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
"13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da emanare d’intesa con
l’Agenzia del demanio individua beni immobili in uso all’amministrazione
della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ad eccezione dei fari,
possono essere consegnati all’agenzia del demanio per essere iscritti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti
in materia"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.251
Albonetti, Bonadonna, Brisca Menapace
Al comma 14, lettera a), dopo le parole: «ai sensi delle norme vigenti
in materia» inserire le seguenti: «, nonché provvedere al perseguimento di
preminenti finalità istituzionali, individuate secondo le medesime procedure definite dall’ultimo periodo, fermi restando gli obiettivi di cui al
comma 13-ter. Nel rispetto dei predetti obiettivi, il Ministero della Difesa
può altresı̀ individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in
uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta
con enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate
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dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Minitero della Difesa, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile».

18.252
Nieddu, Villecco, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica, Perrin,
Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Adduce
Al comma 14, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti Locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in
favore degli Enti locali di una quota del maggio valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite».

18.253
Sinisi
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. L’articolo 2-quinques del decreto-legge 27 dicembre 2000
n. 392, come convertito in legge, con modificazione, dell’articolo 1 della
legge 28 febbraio 2001 n. 26 ed interpretato dall’articolo 12 della legge
12 l. 18 ottobre 2001 n. 383, si applica anche ai beni immobili inclusi
nei centri abitati, inclusi quelli di cui al decreto ministeriale 10 dicembre
2003 ancorchè destinati a riserva naturale alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.254
Sinisi
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. L’articolo 2 quinquies del decreto legge 27 dicembre 2000
n. 392, come convertito in legge, con modificazione, dell’articolo 1 della
legge 28 febbraio 2001 n. 26 ed interpretato dall’articolo 12 della legge
12 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, si applica anche ai beni immobili
inclusi nei centri abitati, inclusi quelli di cui al decreto ministeriale 10 di-
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cembre 2003 ancorchè destinati a riserva anturale alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 26 del 2001».

18.255
Boccia Antonio
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Coloro che posseggono ritorvati archeologici senza alcun
fine di lucro possono legittimarne il possesso se entro il termine perentorio
del 30 settembre 2007 ne danno comunicazione alla relativa Soprintendenza archeologica regionale e versano un’ammenda, entro 60 giorni dalla
richiesta, pari al 10 per cento del valore definitavamente fissato dalla
stessa. Il Ministro dei Beni Culturali definisce, con propria circolare entro
il 31 gennaio 2007, le necessarie modalità. Le somme ricavate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del saldo netto da
finanziare».

18.256
Barbato
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il Ministro della Giustizia, di concerto
con l’Agenzia del Demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio
2007, beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della giustizia
da dismettere. Entro il medesimo termine, e sempre fermo restando quanto
previsto dalla citata normativa, l’Agenzia del Demanio individua con decreto e ai fini del successivo comma4, i beni immobilik già in uso al Ministero della Giustizia e sdemanializzati ma non ancora trasferiti ad altre
Amministrazioni.
15-ter. Gli immobili individuati ai sensi del precedente comma entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e sono consegnati
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale provvede a trasferirne
la proprietà, entro 15 giorni dall’emanazione del decreto di cui al precedente comma e nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 a Patrimonio dello Stato S.p.a..
15-quater. L’Agenzia del territorio, entro 60 giorni dall’emanazione dei decreti di cui al comma 1, stima il valore dei beni individuati
e ne comunica le risultanze a Patrimonio dello Stato S.p.a..
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15-qinquies. Una quota fino al 100 per cento del valore stimato ai
sensi del precedente comma è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze finanziarie per la realizzazione di interventi a favore di beni della
Giustizia da parte di Patrimonio dello Stato S.p.a. o di società dalla stessa
controllate. A tale fine la cassa Depositi e Prestiti S.p.a. concede a Patrimonio dello Stato S.p.a., anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata, pari al valore degli immobili stimati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 600 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con
le condizioni pratiche sui finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo5, comma 8 del decretro-legge 30 settembre 2002, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Patrimonio dello Stato S.p.a. provvede al rimborso delle somme anticipate e
dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli
immobili dalla medesima realizzate.
15-sexies. Le anticipazioni sono concesse con vincolo di destinazione del programma di cui al comma 4, ed accreditare sul conto da Patrimonio dello Stato S.p.a. presso la Tesoreria centrale dello Stato».

18.257
Filippi, Bellini, De Simone
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti
gestori ed approvati dalle regioni»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti
proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e
fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere
all’alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono
liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso
dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza
dal diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Hanno titolo di priorità per l’acquisto degli immobili di cui al presente
comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non
compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 6»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
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7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare
complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori
di handicap, qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo
di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la
facoltà dell’ente proprietario, previo consenso dell’assegnatario, di alienare l’alloggio a terzi purché all’assegnatario medesimo venga garantita
la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in matera di edilizia residenziale pubblica, in altri aloggi non compresi nei piani
di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all’immobile dismesso. Gli immobiIi che si rendono liberi ai sensi del periodo
precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli
alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché
all’assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base
della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;
d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla
corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».
15-ter. Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti
dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l’acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell’originario atto di assegnazione.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 10 milioni
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.258
Legnini, Boccia Antonio,, Angius, Benvenuto, Ripamonti, Tecce, De
Petris, Lusi, Rubinato, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. All’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
‘ 6-ter. 1. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa
o delle società dalla stessa direttamènte o indirettamente controllate, che
siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di
prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle
aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli
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peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita ’ "».

18.259
Ripamonti
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. L’articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243
è abrogato. I beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano
stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato dopo
l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive
modificazioni e che abbiano interrotto il procedimento di dismissione del
patrimonio immobiliare nella fase di ricognizione ossia dopo l’invio delle
lettere di propensione all’acquisto o per i quali, in assenza di offerta in
opzione, gli inquilini abbiano, comunque, manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, saranno alienati secondo quanto disposto dal
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di
conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104.
Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, in attuazione dell’art. 1 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili di proprietà degli enti predetti, anche se trasferiti
in blocco a soggetti terzi nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ad emanare i decreti che ne consentano
la dismissione.
Il procedimento di dismissione dovrà concludersi entro e non oltre
due anni dalla data di entrata in vigore della presee disposizione normativa.
È riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari oggetto di dismissione, nonché a coloro che detengono dette unità immobiliari dopo
la scadenza del contratto di locazione, il diritto soggettivo all’acquisto
che potrà essere esercitato individualmente, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 2932 c.c., nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legIslativo 30 giugno 1994, n.509 che
siano stati trasformati in fondazione o in associazionè di diritto privato in
epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104 e successive modificazioni, e della legge 28 maggio 1997,
n. 140 e successive modificazioni, nel caso in cui il procedimento di dismissione non sia stato concluso nel suindicato termine perentorio di due
anni.
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Al fine di garantire l’esercizio del predetto diritto di acquisto gli
eventuali procedimenti giurisdizionali di sfratto per finita locazione e le
procedure esecutive di sfratto sono sospese ex lege dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione normativa».

18.1
Il Relatore
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Per l’attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai
sensi della legge della Regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21 e finalizzata all’utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.260
Manzione
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al comma 142 dell’articolo 1 della legge n. 266 del
23.12.2005, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) spese a carico dei Comuni, derivanti da maggiori oneri di funzionamento di Uffici Giudiziari trasferiti in nuove sedi realizzate a specifica destinazione, a far tempo dall’anno 2005. Tali spese debbono essere
calcolate al netto delle spese per il funzionamento degli uffici stessi sostenute nell’anno 2004, nei limiti del contributo annuale a carico dello Stato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, quale
determinata ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.261
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere i commi da 16 a 20.
All’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: «del 4,25 per cento», sono sostituite con le seguenti:
«del 3,25 per cento».
Conseguentemente all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: «ad esclusione delle perdite su crediti e
delle spese per il personale dipendente» sono sostituite con le seguenti:
«ad esclusione delle perdite su crediti, delle spese per il personale dipendente e degli ammortamenti delle immobilizzazioni».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 400 milioni di euro».
Conseguentemente sopprimere i commi da 21 a 29.

18.262
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e i contributi assistenziali e previdenziali;
2) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione
di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione
di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ra-
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gionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino
a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso
di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale
di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma l, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita’istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10,
comma 2»;
d) al comma 4-bis, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente
articolo»;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di
lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies,
l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque
nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei
limiti di intensità nonchè alle condizioni previsti dal predetto regolamento
sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse
dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore
di lavoro».
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18.263
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 16 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione e degli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operarinti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
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sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.264
Saia, Augello
Al comma 16 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione e degli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
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4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operarinti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale».

18.265
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 16 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, e comunque
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non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione e degli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operarinti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2600 (già 16.1)
Ciccanti, Forte
Al comma 16 dell’articolo 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
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1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione e degli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».
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18.266
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari, Tonini,
Rubinato
Al al comma 16, le modifiche apportate all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono cosı̀ integrate:
«a) punti 2,3 e 4 dopo le parole: "imprese operanti in concessione
e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti," aggiungere le
seguenti: "fatti salvi gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al al 20 per cento per ciscuno degli anni 2007, 2008
e 2009.

18.267
Franco Paolo, Polledri
AI comma 16, capoverso a), numero 2) le parole: «un importo pari a
5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.» sono soppresse e cosı̀ sostituite: «un importo fino a 50.000 euro per i 2007, su base annua, dal costo
del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo».
Il comma 16, capoverso a), numero 3) è abrogato.
Il comma 16, capoverso a), numero 5) è abrogato.
Il comma 4-quinquies dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
Conseguentemente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventiva mente, per un triennio, o fino alla chiusura
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della liquidazione, se di durata infenore, per le società in liquidazione, la
base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
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1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
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8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al com ma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n.74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
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della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006 sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
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cui al comma 15. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
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e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.

18.268
Franco Paolo, Polledri
AI comma 16, capoverso a), numero 2), le parole: «pari a 5.000
euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 6.000 euro».
AI comma 16, capoverso a), numero 3) è abrogato.
Conseguentemente dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».

18.269
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 16, lettera a), capoverso lettera a), numero 2), dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore
alle 150 giornate all’anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.
Conseguentemente al medesimo capoverso, numero 3), dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore
alle 150 giornate all’anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico»
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Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
«799-bis – 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell’8 per cento e dell’8 per cento».

18.270
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 16, lettera a), capoverso lettera a), numero 2), aggiungere,
infine, le parole: «nonché, per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all’articolo 1, lettera b), numeri da 1) a 6) dell’accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome del 14 febbraio 2002
recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002, impiegato anche a tempo determinato nel periodo d’imposta.
Conseguentemente al medesimo capoverso:
al numero 3), dopo le parole: «impiegato nel periodo d’imposta»
aggiungere le seguenti: «nonché, per il personale impiegato nelle imprese
turistiche come individuate all’articolo 1, lettera b), numeri da 1) a 6) dell’accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome del 14 febbraio
2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
13 settembre 2002, impiegato anche a tempo determinato nel periodo
d’imposta.
al numero 4), aggiungere, in fine, le parole: «nonché, per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all’articolo 1, lettera b), numeri da 1) a 6) dell’accordo tra lo Stato e le regioni e province
autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002, impiegato anche a tempo determinato nel periodo d’imposta.
alla, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000;
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
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2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.271
Franco Paolo, Polledri
AI comma 16, lettera a), capoverso e), numero 4-septies, le parole
«4-bis .1» sono soppresse.
Il comma 16, capoverso a), numero 3) è abrogato.
Il comma 16, capoverso e) numero 4-sexies è abrogato.
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.
Conseguentemente i commi dal 21 al 29 dell’articolo 18 sono abrogati.

18.272
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Al comma 16, numero 3), dopo le parole: «smaltimento rifiuti», sostituire le parole: «un importo fino a 10.000 euro» con le seguenti: «un
importo pari ad ulteriori 5.000 euro» e sostituire le parole: «tale deduzione è alternativa» con le seguenti: «tale deduzione è aggiuntiva»
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.273
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Al comma 16, numero 3), dopo le parole: «tale deduzione è» sostituire la parola: «alternativa» con l’altra: «aggiuntiva».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.274
Paravia
Al comma 16, lettera a), punto 3), sopprimere, in fine, le parole: «e
può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12
gennaio 2001;».

18.275
Boccia Antonio, Adduce, Di Siena, Piglionica
Al comma 16, lettera a), numero 3), dopo le parole: «12 gennaio
2001», inserire le seguenti «e sue successive modificazioni».

18.276
Bruno, Mongello, Ferrante
Al comma 16, lettera a), capoverso 3, aggiungere infine: «Per le regioni in regime di commissariamento per l’emergenza ambientale non
sono escluse le imprese operanti nel settore della raccolta e smaltimento
rifiuti».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.277
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanetti,
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
AI comma 16, lettera c), capoverso 4-bis .2, dopo le parole: «ivi
compreso il lavoro parziale di tipo verticale e di tipo misto,» inserire le
seguenti: «nonché, per il settore agricolo, nel caso di contratti di lavoro
a tempo determinato di durata superiore a 150 giornate annue,».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 27.500
2008: – 27.500
2009: – 27.500

18.278
Losurdo, Allegrini, De Angelis
AI comma 16, lettera c), capoverso 4-bis.2, dopo le parole: «ivi compreso il lavoro parziale di tipo verticale e di tipo misto,» inserire le seguenti: «nonché, per il settore agricolo, nel caso di contratti di lavoro a
tempo determinato di durata superiore a 150 giornate annue,».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 27.500

18.279
Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, De angelis, Losurdo, Piccioni, Sanciu,
Zanettin, Zanoletti
Al comma 16, la lettera c) dopo le parole: «sono ridotte in misura
proporzionale» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3,
comma 1, lettera d)».
Conseguentemente, al comma 800 della Tabella A, sono apportare le
seguenti variazioni:
Ministero delle Salute:
2007: – 60.000;
2008: – 50.000;
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2009: – 50.000;
Ministero Solidarietà Sociale:
2007: – 40.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.280
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Al comma 16, lettera e), 4-septies, dopo le parole: «Per ciascun dipendente» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli di cui al comma
4-quinquies e limitatamente alle aree ammissibili alla deroga 87, paragrafo
3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità Europea».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.281
Nieddu, Villecco, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica, Perrin,
Garraffa, Enriques
Al comma 16 è aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non
si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa, affidati a terzi in tutto o in parte per lo svolgimento di attività di diretto interesse della difesa».

18.282
Legnini, Lusi
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi
per l’incremento dell’occupazione previsti dall’articolo 63 della legge 27
dicembre 2002, n 289, e dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 200,
n. 388, volti all’assunzione di lavoratori svantaggiati, cosi come definiti
nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle
aree comprese nell’Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell’Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione
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autentica, anche agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto agli
stanziamenti di bilancio previsti dalle rispettive leggi».

18.283
De Gregorio
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Sono soggetti alle diposizioni del regolamento (CE) n. 2204
del 2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, gli incentivi per l’incremento dell’occupazione previsti dall’articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
volti all’assunzione di lavoratori svantaggiati, cosı̀ come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell’Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell’Unione Europea.
La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche
agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
non comporta incremento di onere finanziario rispetto agli stanziamenti di
bilancio previsti dalle rispettive leggi».

18.284
Legnini, Lusi
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi
per l’incremento dell’occupazione previsti dall’articolo 63 della legge 27
dicembre 2002, n 289, volti all’assunzione di lavoratori svantaggiati,
cosi come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell’Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell’Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi».
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18.285
Cutrufo, Straquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se
trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.286
Albonetti, Emprin, Tecce
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e, se
trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 8 milioni;
2008: – 8 milioni;
2009: – 8 milioni.

18.287
Franco Paolo, Polledri, Stiffoni
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se
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trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro».

18.288
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se
trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli importi correnti al 5
per cento negli anni 2007-2008-2009.

18.289
Rubinato
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se
trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.290
Saia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le deduzioni di cui al comma 16 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se
trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

18.291
Stafani, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi 17 e 18.

18.292
Paravia
Al comma 17, dopo la parola: «spettano» sopprimere le seguenti:
«subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee,».

18.293
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 18.
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18.294
Baldassarri
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. All’articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, comma 1, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del
medesimo" con le parole: "alla data del 26 luglio 2005".
18-ter. Dopo il comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, aggiungere il seguente:
"1-bis. Gli occupanti di cui al comma 1 che erano privi del titolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono esclusi dall’estensione dei diritti di prezzo dell’articolo
3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 e, se disponibili all’acquisto, acquistando l’immobile al prezzo stabilito dall’ente venditore come
prezzo di base d’asta per l’imponibile in questione".
18-quater. Sono conferiti 42 milioni di euro, divisi in quote per immobile venduto, agli enti pubblici che vendono almeno un immobile per
effetto dei commi 1 e 2».
Conseguentemente, al comma 509, sostituire le parole: «40 milioni di
euro» con le seguenti: «26 milioni di euro».

18.295
Albonetti, Emprin, Tecce
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non
commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica
l’aliquota del 4,25%"».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso».
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18.296
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non
commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l’aliquota del 4,25%"».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.297
Vitali, Legnini
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-bis. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. Le deduzioni riconosciute nel presente articolo nei
commi 4-bis e seguenti si applicano per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e per le
aziende pubbliche di servizi alla persona derivate dal loro riordino, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.298
Franco Paolo, Polledri, Stiffoni
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:
"Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di
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attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali,
relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali,
determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l’aliquota del
4,25%"».
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro».

18.299
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non
commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l’aliquota del 4,25 per cento"».
Conseguentemente, al comma 801 tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

18.301
Rubinato
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non
commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l’aliquota del 4,25 per cento.".»
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.302
Saia
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non
commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota
del 4,25 per cento."».

18.303
Vitali, Legnini
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-bis. All’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:
"Nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche
di servizi alla persona (ASP) derivate dal loro riordino, relativamente al
valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai
sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota di cui al comma 1"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.304
Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 19 si aggiunga il seguente:
«19-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 maggio 1997, n. 135, al comma
2 sostituire le parole: "tre per cento" con le seguenti: "sei per cento"».
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Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.305
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 19, inserire il seguente comma:
«19-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 maggio 1997, n. 135, al comma
2 sostituire le parole: "tre per cento" con le seguenti: "venti per cento"».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.306
Galardi, Roilo, Bassoli, Bellini, Enriques
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. All’articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate
le seguenti modifiche: sopprimere le parole: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari
ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse"; e dopo le parole: "le modalità di attuazione del
presente comma", sono aggiunte le seguenti: "con riferimento anche all’arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni"».
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18.307
Saia
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i
gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali dovranno
destinare il 59 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte alla
riduzione o al contenimento delle tariffe all’utenza in occasione della
prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.»

18.308
Allegrini, De Angelis, Losurdo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora,
Zanoletti, Zanettin, Piccioni
Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 le misure dell’aliquota contributiva e della quota capitaria annua – rispettivamente per i lavoratori
agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi – stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell’ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato
ai sensi dell’articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente
comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

18.309
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali, Bosone
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:
«20-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai
commi 15-bis e 15-ter sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre 2007", e, conseguentemente, al comma 15-quater sostituire le parole: "1º gennaio 2007" con le seguenti: "1º gennaio 2008"».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.310
Collino, Fluttero
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000
commi 15-bis e 15-ter sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre 2007", conseguentemente al comma 15-quater sostituire le parole: "1º gennaio 2007" con le seguenti: "1º gennaio 2008"».

18.311
Tecce, Albonetti
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000
commi 15-bis e 15-ter sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre 2007", conseguentemente al comma 15-quater sostituire le parole: "1º gennaio 2007" con le seguenti: "1º gennaio 2008"».

18.312
Peterlini, Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger,
Ausserhofer, Montalbano, Negri, Rubinato

Bosone,

Thaler

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. Le minori entrate derivanti alle Regioni a statuto speciale e
alle province autonome dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 16 a 20 sono considerate ai fini della determinazione del concorso delle Regioni e province medesime alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica di cui ai commi 307, 312 e 313».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 213 milioni di
euro per l’anno 2007, di 383 milioni di euro per l’anno 2008 e di 407
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.313
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. I premi annuali dovuti all’lnail per i lavoratori agricoli, i coltivatori diretti, loro coadiuvanti, sono ridotti in misura del 2 per cento annuo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.314
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 15.000"».
Conseguentemente, alla, Tabella C, ridurre in misura proporzionale
tutti gli accantonamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti
dal comma 6 dell’articolo 18.

18.315
Franco Paolo, Polledri
I commi dal 21 al 29 sono abrogati.
All’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: «del 4,25 per cento», sono sostituite con le seguenti:
«del 3 per cento».
All’articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 400 milioni di euro.
Dopo il comma 26, è inserito il seguente:
«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007:
a) nell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica
limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la
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possiede a titolo di proprietà. usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti, l’esenzione spetta sulla quota di possesso per la
quale la destinazione medesima si verifica».
Dopo il comma 519 inserire il seguente:
«519-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%. Per i medesimi anni sono altresı̀ ridotti
gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella
misura del trenta per cento per ciascun anno».

18.316
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».
Conseguentemente i commi dal 21 al 29 dell’articolo 18 sono abrogati.

18.317
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 21, dopo la parola: «l’acquisizione» aggiungere le seguenti: «di beni immobili congiuntamente a beni strumentali nuovi o».
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti deteminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.318
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 21, dopo la parola: «l’acquisizione» aggiungere le seguenti: «di beni immobili o».
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.319
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 21, dopo le parole: «nel comma 23» aggiungere le seguenti: «e che producono occupazione aggiuntiva».
Conseguentemente, al comma 27, primo periodo, dopo le parole:
«acquisizione o ultimazione» aggiungere le seguenti: «, facendo venire
meno l’occupazione aggiuntiva».

18.320
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
«21-bis. All’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "reddito delle società" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto nei commi 1-bis e 1-ter";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società le
nuove imprese di cui alle lettera a), b), c) del comma 1 che aprano nuovi
impianti produttivi nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1-ter. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è subordinata all’autorizzazione della Commissione delle comunità europee
ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato di cui agli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee.
21-ter. L’esenzione di cui all’articolo 73, comma 1-bis del DPR 22
dicembre 1986, n. 917, riapplica per tre periodi di imposta, prorogabili
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per altri 3 in presenza di nuovi investimenti, a decorrere da quello riferito
all’anno 2007"».
Conseguentemente, al comma 801, tutte le spese correnti relative agli
anni 2007, 2008, 2009, sono ridotte del 5%.

18.321
Paravia
Sopprimere i commi 22, 29 e 34.

18.322
Paravia
Sopprimere il comma 22.

18.323
Boccia Antonio, Adduce, Di Siena, Piglionica, Cabras, Galardi,
Garraffa, Scarpetti, Bettini
Al comma 22, dopo le parole: «e non è cumulabile» sopprimere le
seguenti: «con il sostegno de minimis».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.324
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 22, le parole: «con il sostegno de minimis né con altri aiuti
dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «unicamente, con altri aiuti
dello Stato, in regime di de minimis e non».
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18.325
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. All’articolo 8 della legge 23 dicembre 2003, n. 388, al
comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008"».

18.326
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All’articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1,
capoverso 2-bis sopprimere la parola: "esclusivamente"».

18.327
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 23, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: «d) programmi di formazione, limitatamente alle piccole e medie imprese; e) investimenti di piccole e medie imprese finalizzati alla connettività in larga
banda».

18.328
Pignedoli, De Simone
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. Al fine di procedere alla semplificazione delle procedure di
concessione delle agevolazioni per l’acquisto di gasolio ad accise ridotta
necessario a e lavorazioni in agricoltura, entro il 31 marzo 2007 il Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sentita la conferenza Stato-Regioni, emana apposito
decreto atto a concedere le medesime agevolazioni nella forma della detrazione fiscale.
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23-ter. I risparmi annualmente derivanti dalla semplificazione attuata
con il decreto di cui al comma precedente, sono destinati ad aumentare le
agevolazioni per l’acquisto di gasolio necessario alle lavorazioni in agricoltura a far data dall’anno fiscale successivo all’entrata in vigore di siffatto decreto».

18.329
Pignedoli, Marcora, Enriques
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Per il gasolio impiegato per il prelevamento delle risorse
idriche utilizzate a scopi agricoli l’accisa si applica nella misura ridotta
del 30 per cento dell’aliquota normale. Entro il 31 marzo 2007 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e del Ministero dell’ambiente e dello sviluppo del territorio, e
sentita la conferenza Stato-Regioni, emana apposito decreto atto a semplificare le procedure di concessione dell’agevolazione in capo agli imprenditori agricoli».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.330
Baldassari, Augello, Saia
Al comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell’articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti
dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».
Conseguentemente, alla, tabella B, ridurre in maniera lineare, in
modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa annua
di 100 milioni di euro.
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18.331
Bosone, De Petris, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti
Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell’articolo
32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto
del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.332
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell’articolo
32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».

18.333
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell’articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti
dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».
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18.334
Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, De Angelis, Losurdo, Piccioni,
Sanciu, Zanoletti, Zanettin
Dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
«24-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui al presente
articolo si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni; dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del
regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005».
Conseguentemente, al comma 800 della Tabella A, sono apportare le
seguenti variazioni:
Ministero delle Salute:
2007: – 60.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
Ministero Solidarietà Sociale:
2007: – 40.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.335
Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Sanciu, Ferrara, Sacconi, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 25 sopprimere le seguenti parole: «della pesca».
Conseguentemente, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
«28-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali emana le disposizioni necessarie
per consentire l’applicazione dell’agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli Orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresı̀
il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/
2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la
pesca finanziarie ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanzia-
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rie cosı̀ come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e
successi del citato regolamento».

18.336
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
«25-bis. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell’intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi
investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento
CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso
agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro
30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la
deùuzione degli ammortamenti nell’anno di riferimento».
Conseguentemente, dopo il comma 799 aggiungere il seguente:
«799-bis – 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

18.337
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica, Cabras, Galardi,
Garraffa, Scarpetti, Bettini
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni
2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.338
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il credito d’imposta di cui al precedente comma 21 si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002 n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con la decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio del 20 settembre
2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nei limiti della somma di 70 milioni di euro per l’anno 2007 e 90 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 70.000;
2008: – 90.000;
2009: – 90.000.

18.339
Scarpa Bonazza Buora, Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il credito d’imposta di cui al precedente comma 21 si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002 n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con la decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio del 20 settembre
2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica in tutto il
territorio nazionale nell’ambito delle disponibilità complessive del credito
d’imposta di cui ai commi 21 e seguenti, nei limiti della somma di 75 milioni di euro per l’anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
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18.340
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il credito d’imposta di cui al presente
articolo si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
2002, n. 178, nei limiti della somma di 300 milioni di euro per il triennio
2007-2009».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre tutte
le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.341
Paravia
Sopprimere il comma 29.

18.3
Il Relatore
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere e)
ed f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che hanno ricevuto da parte
dell’Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto
contributo nel corso degli anni 2005 e 2006, possono realizzare gli investimenti agevolati nell’anno in cui è stato comunicato l’accoglimento dell’istanza di concessione dell’agevolazione e nei due immediatamente successivi.
29-ter. I contributi di cui al comma 1 che intendono modificare la
ripartizione temporale degli investimenti e degli utilizzi del relativo contributo, fermo restando l’ammontare massimo dell’investimento indicato
nell’istanza accolta ed i limiti di utilizzo minimi e massimi previsti dall’articolo 62 della legge 289 del 27 dicembre 2002, devono presentare
istanza rettificativa, indicando la nuova ripartizione temporale ed il relativo utilizzo del contributo concesso.
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29-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione della istanza di cui
al comma 2, da effettuare esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

18.342
Garraffa, Montalbano, Adduce
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere e)
ed f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che hanno ricevuto da parte
dell’Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto
contributo nel corso degli anni 2005 e 2006, possono realizzare gli investimenti agevolati nell’anno in cui è stato comunicato l’accoglimento dell’istanza di concessione dell’agevolazione e nei due immediatamente successivi.
29-ter. I contributi di cui al comma 1 che intendono modificare la
ripartizione temporale degli investimenti e degli utilizzi del relativo contributo, fermo restando l’ammontare massimo dell’investimento indicato
nell’istanza accolta ed i limiti di utilizzo minimi e massimi previsti dall’articolo 62 della legge 289 del 27 dicembre 2002, devono presentare
istanza rettificativi, indicando la nuova ripartizione temporale ed il relativo utilizzo del contributo concesso.
29-quater. Con pvvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione della istanza di
cui al comma 2, da effettuare esclusivamente in via telematica secondo
le disposizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito
dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

18.343
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex
obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
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Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorerre dal 10 gennaio 2007 e per il 1º
quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
29-ter. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola del de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001: della Commissione, del 12
gennaio 2001, e resta condizionata all’effettivo mantenimento, per tutto
il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell’attività non causata da documemati scati di
crisi, dewn:ni:ua lala sanzione pari a cinque volte l’importo delle imposte
non versate».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 1.300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.344
De Simone
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. All’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
degli anni 2005 e 2006, è consentita la possibilità di completare l’investimento, entro e non oltre, rispettivamente, la data del 31 dicembre 2007 e
31 dicembre 2008. L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2
Il Relatore
Dopo il comma 29 inserire il seguente:
«29-bis: All’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento, en-
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tro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L’efficacia della disposizione
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea"».

18.345
Legnini, Lusi
Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
«29-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è aggiunto, la fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L’efficacia, della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione Europea"».

18.346
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso
dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».

18.347
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. I soggetti che hanno fruito dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni
(art. 62 legge 28 dicembre 2002 n. 289) che alla data del 31.12.2006
hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1896, n. 917 (T.U.I.R.), investi-
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menti avviati, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di
un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008».

18.348
Scalera
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 2204 del 2002 della Commissione Europea, del 12 dicembre 2002,
gli incentivi per l’incremento dell’occupazione previsti dall’articolo 63
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volti all’assunzione dei lavoratori svantaggiati, cosı̀
come definiti nel medesimo regolamento con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell’Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell’Unione Europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario
rispetto agli stanziamenti di bilancio previsti dalle rispettive leggi».

18.349
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. (Misure per favorire la mobilità dei lavoratori) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è istituito il credito d’imposta per il supporto alla
mobilità territoriale.
2. Il credito d’imposta è concesso alle persone fisiche residenti da almeno 3 anni in una delle regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell’Unione Europea e che stipulano contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o in una delle tipologie di cui alle leggi 24 giugno 1997 n. 196
e 14 febbraio 2003, n. 30, e successivi decreti legislativi con datori di lavoro aventi sede aziendale al di fuori delle predette regioni.
3. Il credito di imposta è commisurato, nelle misure massime di 200
euro per ciascun lavoratore di sesso maschile e di 300 euro se di sesso
femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti
di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito
d’imposta è concesso anche ai lavoratori operanti nel settore agricolo.
4. Ai datori di lavoro che stipulano i contratti di cui al comma precedente è altresı̀ riconosciuta una riduzione della quota dei contributi previdenziali nella misura di 1,5 punti percentuali. TaIe riduzione non con-
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corre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori.
6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.
7. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’individuazione delle modalità di attribuzione dell’agevolazione».
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico».

18.350
Galardi, Scarpetti, Adduce
Al comma 30, dopo le parole: «di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo» aggiungere le seguenti: «nonché per gli investimenti in innovazione tecnologica».
Conseguentemente al comma 33 dopo le parole: «attività di ricerca e
sviluppo agevolabili» inserire le seguenti: «alla individuazione degli investimenti in innovazione tecnologica».

18.351
Galardi, Garraffa, De Simone
Al comma 30, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura del
10 per cento è elevata ad un massimo del 50 per cento qualora detti costi
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di ricerca e sviluppo siano sostenuti da giovani imprese industriali innovative e da piccole e medie imprese autonome, di nuova costituzione ovvero
non originatesi da scorpori, ristrutturazioni di impresa, cessioni di ramo
d’azienda o altre operazioni di trasformazione societaria, in attività da
non più di cinque anni, esclusivamente nei periodi d’imposta nei quali
le spese per attività di ricerca e sviluppo relative all’ultimo esercizio
chiuso siano superiori a115 per cento delle spese totali sostenute nello
stesso esercizio».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.352
Montalbano, Garraffa, Adduce
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
«30-bis. Nelle aree delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009 le aliquote del credito d’imposta
per costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, previsto dal Comma 30 sono raddoppiate, nel rispetto dei limiti di
intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.353
Ciccanti
Dopo il comma 30, inserire il seguente:
«30-bis. L’articolo 22 della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 e il comma 58 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non si applicano agli enti riordinati
con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 617 –

5ª Commissione

18.354
Paravia
Sopprimere il comma 34.

18.355
Montalbano, Garraffa, Adduce
Dopo il comma 34 inserire il seguente:
«34-bis. Nelle aree delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta In
corso alla data del 31 dicembre 2013, alle nuove imprese innovative (start
up), operanti nei settori ad alta tecnologia si prevede l’applicazione di un
credito d’imposta secondo le seguenti modalità:
a) del 20% del costo per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni
dalla creazione dell’impresa;
b) del 20% del costo per tutti i ricercatori, addetti e personale di
supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell’impresa.
Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative
(start up) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondono ai seguenti requisiti:
essere Piccole e Medie Imprese ai sensi della definizione comunitaria;
essere attive da meno di tre anni;
non essere state create nell’ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti devono aver investito nell’esercizio per il quale chiedono l’applicazione delle misure di agevolazione
almeno il 15% del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
devono presentare un piano/progetti di ricerca contestualmente alla
domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;
Almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:
persone fisiche;
PMl il cui capitale sociale sia almeno per il 50% di persone fisiche;
Associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel
campo della ricerca scientifica;
Centri di ricerca pubblici;
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Società di capitale di rischio;
Fondi comuni di investimento;
Società di sviluppo regionale;
Finanziarie di sviluppo regionale;
Le suddette misure sono introdotte per un periodo di 7 anni e sono
sottoposte a verifiche regolari per accertarne l’efficacia.
Le agevolazioni sopra indicate saranno estese ai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati operanti in tutto il territorio nazionale a
partire dal 1º gennaio 2009.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.356
Thaler Ausserhofer, Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’amico,
Micheloni, Pegorer, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena,
Turano, Legnini, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
«35-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 287, lettera l), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dell’articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge del 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i
concessionari ivi indicati possono aderire, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, alle convenzioni di concessione allegate ai
bandi di gara pubblicati nella GU, Parte II, del 28 agosto 2006, n. 199,
previo versamento di un corrispettivo:
a) relativamente alla raccolta presso l’agenzia, pari al 20 per cento
(venti per cento) del valore medio di aggiudicazione, su base regionale,
dei diritti relativi ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tale valore medio è
individuato con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) relativamente alla raccolta a distanza, pari a 50.000 Euro, limitatamente al concessionari già abilitati a tale raccolta al 31 ottobre 2006.
35-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione affluiscono al fondo di parte corrente per le esigenze della Guardia di finanza di cui al comma 795 del presente articolo».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 619 –

5ª Commissione

18.357
Ciccanti
Dopo il comma 35 inserire il seguente:
«35-bis. (potenziamento della Guardia di finanza). Ai sensi dell’articolo 1, comma 287, lettera l), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’articolo 38, comma
4, lettera l), del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i concessionari ivi indicati possono aderire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, alle convenzioni di concessione allegate ai bandi di gara pubblicati
nella GU, Parte II, del 28 agosto 2006, n. 199, previo versamento di un
corrispettivo:
a) relativamente alla raccolta presso l’agenzia, pari al 20 per cento
(venti per cento) del valore medio di aggiudicazione, su base regionale,
dei diritti relativi ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tale valore medio è
individuato con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) relativamente alla raccolta a distanza, pari a 50.000 Euro, limitatamente ai concessionari già abilitati a tale raccolta al 31 ottobre 2006».
Conseguentemente, le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione affluiscono al fondo di parte corrente per le esigenze della
Guardia di finanza di cui al comma 795 del presente articolo.

18.5
Il Relatore
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 37,
comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole: "La prima
rata è versata entro il 27 dicembre 2006" sono soppresse.
36-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, commi 8,
lettera a), e 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle
cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all’articolo 35,
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commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore
che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 35, comma 10-quinquies del citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le cessioni l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi
che non trovano capienza in tale compensazione.
36-quater. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali, nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva
non lo escluda espressamente".
36-quinquies. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma
23, è inserito il seguente:
«23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2,
comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione,
nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,
di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti".
36-sexies. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e
26 aprile 1986, n. 131.

18.358 (testo 2)
De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della
qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24
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giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20
marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa,
è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese
sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione
di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
36-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui
al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la
registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai
sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, articolo 46, comma 4, legge n. 448 del
2001, Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e caccia,
cap. 7003, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.358
De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti,
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. A decorrere dall’anno 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai
sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno
1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d’imposta pari
al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento
dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
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le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro
un limite di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
36-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui
al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/
2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
36-quater. Agli oneri di cui ai commi 36-bis e 36-ter, si provvede
mediante modifica della Tabella A/III allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, come di seguito indicato:
a) al punto 51) sono soppresse le parole: "oli e grassi animali e
vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e";
b) il punto 121) è sostituito dal seguente:
"121) somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione di
bibite e bevande analcoliche e di fantasia; prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di
alimenti e bevande;".

18.359
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. A decorrere dall’anno 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai
sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno
1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d’imposta pari
al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento
dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro
un limite di spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
36-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui
al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomu-
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nitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/
2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.360
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 36 è inserito il seguente:
«36-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" aggiungere
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni
di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.361
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
«36-bis. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati", sono aggiunte le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e fi-
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lodrammatiche, gruppi musicali che perseguono finalità dilettantistiche, e
quelli erogati";
b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.362
Franco Paolo, Polledri
I commi 37 e 38 sono abrogati.
AI comma 50, lettera i-quinquies), le parole: «non superiore a 210
euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 360 euro».

18.363
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 305 inserire il seguente:
«305-bis. Con l’obiettivo di rafforzare le attività di ricerca di Enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e delle Università e di finanziare il cofinanziamento previsto dal VII Programma Quadro
Scientifico e Tecnologico dell’Unione Europea, come disposto dalla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2006)364 del 28 Giugno 2006, è istituito il Fondo Straordinario per l’Accesso al VII Programma Quadro Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il fondo ha una dotazione di 137 milioni di euro per il 2008 e 78 milioni di euro per il 2009.
Con propri regolamenti il Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le modalità di accesso al Fondo di cui al periodo precedente».
Conseguentemente Il comma 37 è soppresso.
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18.364
Delogu
Al comma 37, dopo le parole: «ai docenti delle scuole pubbliche» aggiungere le seguenti: «parificate e private».
Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «personale
docente presso le università statali» aggiungere le seguenti: «e private,
nonché agli assistenti ed ai ricercatori universitari ed ai laureandi, con
tesi assegnata;
Alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 10 milioni di euro annui.

18.365
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 37, dopo le parole: «ai docenti delle scuole pubbliche» aggiungere le seguenti: «parificate e private».
Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «personale
docente presso le università statali» aggiungere le seguenti: «e private,
nonché agli assistenti ed ai ricercatori universitari ed ai laureandi, con
tesi assegnata;
Alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 10 milioni di euro annui.

18.366
Boccia Antonio
Al comma 37, dopo la parola «statali» aggiungere le seguenti: «, in
possesso di un reddito lordo annuo inferiore a 100.000,00 euro,».

18.6/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento al 18.6, aI comma 37-ter, le parole: «entro il16
gennaio 2007», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il
16 maggio 2007» e le parole: «a decorrere dal 17 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 maggio 2007».
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18.6/2
Ciccanti
All’emendamento 18.6, dopo il comma 37-ter, inserire il seguente:
«37-quater. Con effetto dallo gennaio 2007, le aziende di gestione
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, sono tenute a versare
alla gestione per le prestazioni temporanee dell’Inps, in favore dei propri
dipendenti, anche se non iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l’assegno per il nucleo familiare secondo l’aliquota del 2,48%, salva la riduzione di cui all’articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità, secondo l’aliquota dello 0,46% per il settore dell’industria e dello 0,24% per
il settore terziario, salva la riduzione di cui all’articolo 78, comma 2 del
dlgs 26 marzo 2001 n. 151.
L’allineamento delle aliquote risultanti dall’applicazionedel criterio
sopra enunciato, avviene attraverso una riduzione dei contributi dell’1%
dallo gennaio 2007, di un ulteriore 1% dallo gennaio 2008 e della parte
restante dallo gennaio 2009.
Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell’articolo 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in favore dei dipendenti delle aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, per i periodi di assenza dal lavoro per
malattia, maternità o infortunio, maturano i contributi figurativi utili per il
diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo.
Gli oneri corrispondenti a detto contributo sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

18.6 (testo 2)/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento al 18.6 (testo 2), aI comma 37-ter, le parole: «entro
il16 gennaio 2007», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il
16 maggio 2007» e le parole: «a decorrere dal 17 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 maggio 2007».

18.6 (testo 2)/2
Ciccanti
All’emendamento 18.6 (testo), dopo il comma 37-bis, inserire il seguente:
«37-ter. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aziende di gestione dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica, sono tenute a versare alla
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gestione per le prestazioni temporanee dell’Inps, in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,
la contribuzione per l’assegno per il nucleo familiare secondo l’aliquota
del 2,48%, salva la riduzione di cui all’articolo 120, legge 23 dicembre
2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità, secondo
l’aliquota dello 0,46% per il settore dell’industria e dello 0,24% per il settore terziario, salva la riduzione di cui all’articolo 78, comma 2 del dlgs
26 marzo 2001 n. 151.
L’allineamento delle aliquote risultanti dall’applicazione del criterio
sopra enunciato, avviene attraverso una riduzione dei contributi dell’1%
dal 1º gennaio 2007, di un ulteriore 1% dal 1º gennaio 2008 e della parte
restante dallo gennaio 2009.
Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell’articolo 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in favore dei dipendenti delle aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, per i periodi di assenza dal lavoro per
malattia, maternità o infortunio, maturano i contributi figurativi utili per il
diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo.
Gli oneri corrispondenti a detto contributo sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

18.6 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. Il comma 116 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"116. I versamenti tributari e dei contributi e premi di previdenza e
assistenza sociale non eseguiti per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di
sanzioni e di interessi entra il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo
di quattro rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il
16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari
diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui
al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005
sono effettuati entro il 31 gennaio 2007"».
Conseguentemente, nella Tabella C, sotto la voce: Ministero dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 628 –

5ª Commissione

Legge n. 147 del 1992, modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n.390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.2.2.3 Diritto allo studio - cap. 1695):
2007: 10.000;
2008: –;
2009: –.
Legge n. 537 del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica. - Art.
5, comma 1, lettera a) spese per il funzionamento dell’Università (3.1.2.9
- finanziamento ordinario delle università statali - cap. 16949:
2007: 17.000;
2008: –;
2009: –.

18.6
Il Relatore
Dopo il comma 37, inserire i seguenti:
«37-bis. Nello stato di previsione del Ministero. dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo con dotazione di 27 milioni di euro, destinata
all’erogazione di contributi ai callaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il
31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce madalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei cantributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente.
37-ter. Il comma 116 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, è sostituito dal seguente:
"116. I versamenti tributari e dei contributi e premi di previdenza e
assistenza sociale non eseguiti per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di
sanzioni e di interessi entra il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo
di quattro rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il
16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari
diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui
al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005
sono effettuati entro il 31 gennaio 2007"».
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18.367
Grillo, Ferrara, Azzollini, Scarabosio, Bonfrisco, Taddei Vegas
Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
«38-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, è aggiunto il seguente comma: «3-bis Sono esenti
dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento
dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000,00».
Conseguentemente sopprimere il comma 42..

18.368
Thaler Ausserhoffer, Peterlini Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Agli affittacamere che esercitano la loro attività in ambito
domestico e che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 10.000 euro non si applicano gli studi di settore
di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 801 alla tabella C richiamata, Ministero dell’Economia e delle Finanze alla voce:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art.
70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
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18.369
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Agli affittacamere che esercitano la loro attività in ambito
domestico e che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 5.000 euro sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
Decreto legislativo n.165 del 1999 e Decreto Legislativo n.188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – Cap 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.370
Thaler Ausserhoffer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Alle imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 10.000 euro non si applicano
gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 801 alla tabella C richiamata, Ministero dell’Economia e delle Finanze alla voce:
Decreto legisltivo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 –
Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 631 –

5ª Commissione

18.371
Grillo, Ferrara, Azzollini, Scarabosio
Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
«38-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del Decreo legislativo 7
settembre 2005, n.209, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
15.000,00"».
La norma non ha onere in quanto la relazione tecnica relativa al
comma 1 dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 non prevede maggiori introiti.

18.372
Tibaldi, De Petris, Ripamonti, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 216 aggiungere il seguente:
«216-bis. Al fine di consentire le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono stanziati 30 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000.000;
2008: – 30.000.000;
2009: – 30.000.000.
Conseguentemente sopprimere il comma 39.

18.373
Ripamonti, Tibaldi, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecorario Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 235 lettera a) sostituire la parola: «100» con: «151»; dopo
la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) dal 1º gennaio 2007 il Ministero del lavoro è autorizzato all’assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS, INAIL,
EMPALS».
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Le funzioni ed i poteri degli ispettori di vigilanza di cui al periodo
precedente sono quelli propri degli ufficiali di polizia giudiziaria ed includono il controllo degli atti rilevanti sia a fini fiscali che contributivi. Resta
ad essi demandata infine l’attività di coordinamento, controllo in materia
di legislazione sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
Conseguentemente, sopprimere il comma 39.

18.374
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 431 aggiungere i seguenti:
«431-bis. (Fondo nazionale per il risanamento dall’amianto degli
edifici pubblici). Presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall’amianto degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi
per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici
pubblici.
431-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il
risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di
competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi
di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.
431-quater. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie
pari a 37 milioni di euro per l’anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, sopprimere il comma 39.

18.375
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 39.
Consegueniemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali:
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a) alla voce: Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004) – articolo 4 comma 242 – Investimenti in agricoltura, foreste e pesca (Settore n. 27) (1.2.10.2. - Fondo unico da ripartire - Investimenti
agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003), apportare la seguente variazione:
2007: – 23.000.
b) aggiungere la seguente voce:
Decreto legislativo n. 102 del 2004 – Art. 15 comma 2 – punto 1 –
Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):
2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.

18.376
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 39, sostituire le parole: «di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e» con le seguenti: «delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi, viaggi d’affari».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, l’ultimo periodo è soppresso.
799-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente:
"121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demani aIe dai
titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità
competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 150 milioni di euro annui, si provvede mediante un aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo
sull’e sigarette, prevista dal comma 1, lettera a) dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
799-quater. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
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"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e
turismo possono dedurre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto
dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta
di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente Il diritto alla deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il
regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale
d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire
separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".
799-quinquies. Alla parte III della tabella A allegata a decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero
121 è aggiunto il seguente:
"121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell’attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo".
799-sexies. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente
del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento».

18.377
Ciccanti, Forte
Al comma 39 aggiungere: «nonché di quelle inerenti le trasferte del
personale nell’espletamento della propria attività d’impresa».
Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle Finanze:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: – 5.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
voce Ministero degli affari esteri:
2007: – 15.000;
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2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: – 15.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.378
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
«39-bis. All’articolo 19-bis 1, comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: "e per l’acquisto di opere d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari ad euro 3.500,00 con il limite di complessivi
euro 15.000,00 per anno d’imposta"».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.379
Strano
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni"».
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18.380
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:
«39-bis. All’articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: "ovvero da stabili organizzazioni operanti
in detti territori" sono aggiunte le seguenti: "nonché le prestazioni di intermedi azione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni"».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per
cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto
alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

18.381
Tecce
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. All’articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo la lettera f-quater è aggiunta la seguente:
"f-quinquies" Le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri dei servizi
alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi
sono usufruiti interamente all’estero»
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63, 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
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somme assegnate allo stesso titolo dell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

18.382
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 39 è inserito il seguente:
«39-bis. All’articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la
seguente f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi
alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi
sono usufruiti interamente all’estero».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per
cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto
alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

18.383
Strano
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater), è aggiunta la
seguente: f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi
alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri quando tali servizi
sono usufruiti interamente all’estero».
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18.384
Strano
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata
per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge
nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime
ordinario d1ùimposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno
di tali regimi;
b) nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il n. 121 è aggiunto il seguente: "121-bis) le prestazioni alberghiere
e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di
viaggi e turismo"».

18.385
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio, Benvenuto
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazione alberghiere, possono
emettere le fatture esponendo l’imposta sul valore aggiunto"».
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18.386
Strano
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il n. 120 è aggiunto il seguente: "120-bis) le prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, rientranti nel regime speciale ex articolo 74-ter per viaggi e soggiorni che si svolgono interamente o in parte all’interno dell’Unione Europea"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi fino a concorrenza dell’onere.

18.387
Strano
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. Nella parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
ed integrazioni, al n. 127-novies, dopo le parole: "prestazioni di trasporto
di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma
dell’articolo 10, n. 14," sono aggiunte le seguenti: ", nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni"».

18.388
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. Al comma 469 della legge n. 266 del 23.12.2005 sostituire il
termine: "31 dicembre 2004" con il termine: "31 dicembre 2005"».
Dopo il comma 471 della legge n. 266 del 23.12.2005 aggiungere il
seguente:
«471-bis. L’aliquota del 12% di cui al presente comma è ridotta al
3% se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per
le imprese di cui alla "Classificazione delle attività economiche 2004",
strettamente comprese nel gruppo H.55 ("Alberghi e ristoranti") ed ai singoli codici di attività: 92.72.1 ("Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali") e 93.04.2 ("stabilimenti idropinici ed idrotermali")».
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Al comma 472 dopo le parole: «rispettivamente secondo i seguenti
importi» sostituire le parole «10 per cento nel 2006; 45 per cento nel
2007; 45 per cento nel 2008;» con «10 per cento nel 2007; 45 per cento
nel 2008; 45 per cento nel 2009».

18.389
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 41.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.390
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di
operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario
dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto
dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto
a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la
prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano
per il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo
devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni
che rientrano in ciascuno di tali regimi".
41-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:
"121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti
e bevande rientranti nell’attività di organizzazioni di convegni, congressi e
simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo"».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.250;
2008: – 4.500;
2009: – 4.500.

18.391
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All’articolo 7 quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ovvero
da stabili organizzazioni operanti in detti territori", sono aggiunte le seguenti:", nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette
prestazioni o operazioni"».:
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11, legge
15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.392
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All’articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni,
dopo la lettera f-quater), è aggiunta la seguente:
"f-quinquies). Le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie
di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri quando tali servizi sono
usufruiti interamente all’estero"».
Conseguentemente, al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di
euro», con le seguenti: «3 milioni di euro». Dopo il 733, aggiungere i seguenti:
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«733-bis. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale, le regioni e le province autonome autorizzano l’apertura di nuove
case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.
733-ter. I comuni interessati all’apertura di case da gioco presentano
alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita
richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;
b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei
comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle
strutture da adibire a casa da gioco;
d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente
manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.
733-quater. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito
il prefetto competene per territorio, autorizza l’apertura permanente di una
sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali,
che non possono mai essere aperte contemporaneamente e sono soggette a
separata rendicontazione. L’avere già ospitato nel territorio comunale
strutture similari o l’avere avanzato richiesta per l’istituzione di una
casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della casa da gioco.
733-quinquies. L’autorizzazione all’apertura di una casa da gioco ha
durata decennale. Qualora, entro un anno dall’autorizzazione, la casa da
gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione medesima
e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma2.
733-sexies. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno».
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18.393
Legnini, Vitali, Rubinato, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere il comma 42.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente, per un ammontare pari a 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.394
Manzione
Sopprimere il comma 42.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.395
Mauro
Sopprimere il comma 42.

18.396
Grillo, Azzollini, Ferrara
Sopprimere il comma 42.

18.397
Maffioli
Sopprimere il comma 42.
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18.398
Grillo, Azzollini, Ferrara, Izzo, Sanciu, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Sopprimere il comma 42.

18.399
Rubinato
Sopprimere il comma 42.

18.400
Giambrone, Formisano
Sopprimere il comma 42.

18.401
Tecce, Albonetti
Sopprimere il comma 42.

18.402
Lusi
Sostituire il comma 42 con il seguente:
«Il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è sostituito dal seguente:
"1-bis. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio di qualsiasi superficie che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono.
I contratti in corso tra i comuni ed i soggetti iscritti all’albo previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446, possono
essere rinegoziati, anche con affidamento di altri servizi riguardanti l’accertamento e la riscossione di altre entrate".».
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18.403
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 42 è sostituito dal seguente:
«Il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 è sostituito dal seguente:
«1-bis. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio di qualsiasi superficie che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono.
I contratti in corso tra i comuni ed i soggetti iscritti all’albo previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446, possono
essere rinegoziati, anche con affidamento di altri servizi riguardanti l’accertamento e la riscossione di altre entrate".».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.404
Boccia Antonio
Sostituire il comma 42 con il seguente:
«42. Il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è sostituito dal seguente:
"1-bis. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio di qualsiasi superficie che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono.
I contratti in corso tra i comuni ed i soggetti iscritti all’albo previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446, possono
essere rinegoziati, anche con affidamento di altri servizi riguardanti l’accertamento e la riscossione di altre entrate".».
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18.405
Lusi
Il comma 42 è sostituito dal seguente:
«Comma 42. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati», sono
inserite le seguenti: «; i comuni possono prevedere che l’imposta è dovuta
per la sola superficie eccedente i 5 metri quadri. In tal caso i contratti in
corso con i concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
novembre 1997 n. 446 sono rinegoziati con l’affidamento di servizi aggiuntivi inerenti altre entrate».

18.406
Lusi
Il comma 42 è sostituito dal seguente:
«Comma 42. Il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 è sostituito dal seguente:
"1-bis. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio di qualsiasi superficie che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono".».

18.407
Albonetti
Il comma 42 è sostituito dal seguente:
«42. comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è sostituito dal seguente:
"1-bis. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono prevedere l’esenzione del pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio di qualsiasi superficie che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono.
I contratti in corso tra i comuni ed i soggetti iscritti all’albo previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446, possono
essere rinegoziati, anche con affidamento di altri servizi riguardanti l’accertamento e la riscossione di altre entrate".».
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18.408
Manzione
Il comma 42 è sostituito dal seguente:
«42. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "fino a 5 metri quadrati", sono inserite le seguenti: "; i comuni possono prevdere che l’imposta è dovuta per
la sola superficie eccedente i 5 metri quadri. In tal caso i contratti in corso
con i concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446 sono rinegoziati con l’affidamento di servizi aggiuntivi
inerenti altre entrate".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.409
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti
«42-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".
42-ter. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal
comma 1 dell’articolo 45".
42-quater. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 è soppresso.
42-quinques. Le disposizioni di cui ai commi 42-bis, 42-ter e 42-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

18.410
Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 42 inserire il seguente:
«42-bis. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, 3 comma, della
legge n. 400 del 1988, adottato dal Ministro dell’economia e finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, è disciplinata l’istituzione
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di un sistema "Risparmio Casa" gestito da apposite "Casse per il risparmio
casa" costituite per legge e finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione, compresa l’acquisizione dell’area, di immobili ad uso abitativo e
la risoluzione di crediti precedentemente assunti con finalità abitative
"conversione del debito", prevedendo per i titolari di contratti Risparmio
Casa il diritto di detrarre dall’imposta lorda dovuta ai sensi del Titolo I
del T.U. dell’imposta sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, un importo pari al 27% del!e somme depositate in ciascun
anno, entro il limite annuale di 7.000 euro di detrazione.
Il regolamento disciplina la durata minima del deposito vincolato e le
cause di decadenza dell’agevolazione.
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamentl di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.411
Ciccanti
Dopo il comma 42 è aggiunto il seguente:
«42-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i soggetti iscritti all’albo
previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446,
possono essere rinegoziati, anche con affidamento di altri servizi riguardanti l’accertamento e la riscossione di altre entrate.».

18.412
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecorario Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
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18.413
Tibaldi, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Silvestri, Pecoraro Scanio,
Cossutta, Pellegatta, De Petris, Donati
Sostituire il comma 171 con il seguente:
«171. AI fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni
Pubbliche, d’incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma
2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il 30 giungo 2007, il Governo,
su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni Sindacali, procede al riordino, alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla
gestione dei ricorsi in materia pensionistica».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.414
Tibaldi, Bulgarelli, De Petris, Ripamonti, Cossutta, Donati, Palermi,
Silvestri, Pecoraro Scanio, Pellegatta
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
«212-bis. Dette disposizioni si applicano altresı̀ ai 91 vincitori di concorso pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 27 gennaio 2004 e
attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia Amministrazione Penitenziaria».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»
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18.415
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 220 sopprimere le parole: «nel limite dei posti disponibili
in organico».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.416
Tibaldi, De Petris, Ripamonti, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
«226-bis. Il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato
presso uffici delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo
fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione 1/G
prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta,
viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo il riassorbimeno al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli
Enti presso i quali presta al momento servizio. AI personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta
al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggravio
di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente
attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento
per le politiche fiscali».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
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«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.417
Tibaldi, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Rlpamonti, Silvestri, Pellegatta,
De Petris, Cossutta, Palermi, Donati
Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
«236-bis. Al personale IGEI SpA che opera presso l’INPS si applicano le norme di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 43
comma 19.
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.418
Tibaldi, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, Silvestri, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Ripamonti, De Petris
Al comma 397, aggiungere il seguente:
«397-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente dell’ANAS S.p.A. di cui all’articolo 11, comma 10, del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, cosı̀ come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, ed alla liquidazione del trattamento di quanto maturato a titolo di trattamento di fine servizio presso
l’INPDAP.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il predetto personale è tenuto ad optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell’Ente Anas in Anas S.p.A., ovvero per la corresponsione
del trattamento di fine rapporto. Entro il medesimo termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, il personale che avrà optato per

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 652 –

5ª Commissione

il trattamento di fine rapporto dovrà altresı̀ esercitare l’opzione di cui al
precedente comma 390».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.419
Tibaldi, Palermi, Cossutta, Ripamonti, De Petris, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 409 aggiungere il seguente:
«409-bis. Con decorrenza dal primo gennaio 2007 le persone totalmente invalide, ovvero chiunque per tali soggetti assume personale di assistenza, corrispondendo il relativo compenso, è esonerato dal pagamento
dei contributi previdenziali dovuti al personale di assistenza. L’esenzione
è subordinata alla presentazione dell’attestazione della sussistenza dell’invalidità nell’indicata misura ad opera dei competenti organi».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera h), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.420
Tibaldi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Palermi, Bulgarelli, Silvestri, Donati
Al comma 410 aggiungere il seguente:
«410-bis. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2116 del codice civile».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
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«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.421
Tibaldi, De Petris, Ripamonti, Pecoraro Scanio, Palermi, Cossutta,
Bulgarelli, Silvestri, Pellegatta, Donati
Al comma 410, primo periodo, sostituire le parole: «di venti giorni
nell’arco solare» con le seguenti: «dei giorni pari ad un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a venti
giorni».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.422
Ripamonti, Tibaldi, De Petris, Cossutta, Palermi, Donati, Silvestri,
Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Pellegatta
Dopo il comma 410, inserire il seguente:
«410-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con
criteri stabiliti dall’art. 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984,
n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall’art. 1 comma 15 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per le pensioni
liquidate in forma contributiva, ovvero con una quota di pensione contributiva. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1º dicembre 2006, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al precedente periodo con effetto dal 1º gennaio 2007. All’articolo 6, comma 2, della legge
12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: "si prescinde
dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono
figli aventi diritto alla pensione ai superstiti"».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 654 –

5ª Commissione

Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.423
Ripamonti, Tibaldi, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Dopo il comma 413, inserire il seguente:
«413-bis. I benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art.
3, comma 133 sono estesi ai lavoratori delle aziende dell’indotto ACNA
che hanno operato presso detto stabilimento, sulla base della dichiarazione
attestante il periodo di occupazione presso l’ACNA del proprio datore di
lavoro».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
«42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

18.424
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. All’articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
soggetti che effettuano sia locazioni e/o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma
5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni e/o cessioni di altri fabbricati di altri
immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività».
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18.425
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole:
"in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", anche delle province autonome di Trento e di Bolzano"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.426
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere il comma 44.

18.427
Valpiana, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Emprin Gilardini
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis «Nell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera 1-ter) è
inserita la seguente:
"1-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l’identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l’iscrizione all’anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle
finanze del 06-06-2001 n. 289 "regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una
detrazione d’imposta" (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17-07-2001)"».
Conseguentemente al comma 800, alla tabella A ivi richiamata, voce
Ministero Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22 milioni;
2008: – 22 milioni;
2009: – 22 milioni.
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18.428
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sopprimere il comma 8».
Conseguentemente, alle minori entrate, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.429
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Sopprimere il comma 45.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.430
Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio,
Santini
Dopo il comma 45 inserire il seguente:
«45-bis Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione
di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto già
versato all’erario dal contribuente».

18.431
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che
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il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri
soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all’espletamento dell’operazione doganale.
47-ter. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 25
luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che l’attestazione contenuta
nell’asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità
formale sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell’operazione doganale.
47-quater. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione in attuazione dell’articolo 21 della legge 25 luglio 2000, n. 213, assumono
la veste di persona incaricata di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo
358 del codice penale».

18.432
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. All’articolo 88, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al quarto periodo,
dopo le parole: "dalle province autonome per" sono aggiunte le seguenti:
"l’acquisto,"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del
demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.

18.433
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa rispettivamente di 500.000 euro, 750.000 euro e 1.250.000 euro per il finanziamento del Progetto pilota di istruzione di cui all’articolo 22, comma 2,
della legge 1º agosto 2002, n. 266, riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali».
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Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A richiamata, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500;
2008: – 750;
2009: – 1.250.

18.434
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sostituire le parole: "è elevato a 250.000 euro" con le seguenti:
"è elevato a 300.000 euro"».

18.435
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 50, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0-a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) le spese sostenute per l’acquisto di biglietti e abbonamenti
ai treni, bus e metropolitane locali fino all’importo di 500,00 euro;"».
Conseguentemente, al comma 801, alla tabella C richiamata, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento
Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525:
2007: – 120.000;
2008: – 120.000;
2009: – 120.000.
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18.436
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 50, lettera a), capoverso lettera i-quinquies), sostituire le
parole: «tra 5 e 18 anni» con le seguenti: «tra 1 e 18 anni, nonché per gli
anziani di età superiore ai sessantacinque anni».

18.437
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 50, lettera a), capoverso lettera i-quinquies), dopo le parole: «18 anni», aggiungere le seguenti: «e gli anziani a carico».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. – 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per
cento».

18.438
De Petris, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI comma 50, relativamente alle modifiche all’articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al punto a), dopo le parole: «compresa tra 5 e 18 anni,» sono inserite le seguenti: «a scuole di musica
per attività di educazione musicale,» e dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive» sono aggiunte le seguenti: «e
musicali».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 660 –

5ª Commissione

18.439
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 50, lettera a), capoverso lettera i-quinquies), dopo le parole: «ad associazioni» aggiungere le seguenti: «musicali, artistiche,».
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso, dopo le parole: «dell’economia e delle
finanze» aggiungere le seguenti: «del Ministero per i beni culturali»;
b) al comma 289, sostituire le parole da: «gli stanziamenti iscritti
fino alla fine del comma» con le seguenti: «sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base "scuoie non statali"
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

18.440
De Petris, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 50, relativamente alle modifiche all’articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al punto a), dopo le parole: «destinati
alla pratica sportiva dilettantistica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
per attività musicali, artistiche ed educative,».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.

18.441
Bonadonna, Albonetti, Tecce, Capelli
Al comma 50, lettera a), al paragrafo i-quinquies), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «nonché, le spese, per il medesimo importo di
210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale per i ragazzi di età compresa
tra i 5 e 18 anni a corsi ed attività di educazione musicale ed artistica».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
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di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.442
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 50, lettera a), capoverso i)-quinquies, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «nonché ad associazioni con chiari intenti educativi
per i minori espressi nello statuto ricavate dall’elenco delle APS».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.443
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 50, lettera a), capoverso lettera i-quinquies), aggiungere,
infine, il seguente periodo: «La medesima norma si applica anche per le
spese effettuate da anziani e pensionati per l’iscrizione ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, compreso
quelli dedicati espressamente al ballo».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.444
Marconi, Buttiglione
Al comma 50, punto a) i-quinques aggiungere il seguente periodo:
«sono esonerate dal pagamento di qualsiasi canone di affitto degli impianti
sportivi di proprietà di enti pubblici le associazioni di famiglie, società
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amatoriali e dilettantistiche che operano a favore di minori che devono costituire almeno il 90 per cento dei praticanti effettivi della società stessa».

18.445
Barbato
Al comma 50, lettera a), sostituire il capoverso i-sexies con il seguente: «i canoni di locazione, derivanti dai contratti di locazione stipulati
o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni
limitrofi, per un importo annuo non superiore a 3.600 euro».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 118, inserire i seguenti:
118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
118-ter. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e
rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze
individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione (UMTS – IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni».

18.446
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 50, lettera a), capoverso lettera i-sexies), sopprimere le
parole: «ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni».
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«I contratti di cui alla presente lettera rispondono alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro
delegato, in seguito ad un confronto con le rappresentanze sindacali degli
inquilini e dei proprietari, con la Conferenza dei Rettori delle Università
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Italiane e le liste studentesche, previo parere del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari».
b) dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
799-bis - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per
cento.

18.447
Eufemi
Al comma 50 i-sexies dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998,
n. 431 », aggiungere le seguenti: «I canoni relativi ai coptratti di ospitalità stipulati con Collegi Universitari Legalmente riconosciuti o con enti
senza fini di lucro pubblici e privati nonché i canoni relativi agli atti di
assegnazione in godimento o di locazione da parte di cooperative».
Conseguentemente alla fine dello stesso comma sostituire le parole:
«2633 euro» con le seguenti: «2500 euro».

18.448
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 50, alla lettera a), capoverso lettera i-sexies), dopo le parole: «in una provincia diversa» aggiungere le seguenti: «o, nel caso della
stessa provincia, quando si evidenziano problemi di spostamento dovuti al
percorso, alla difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici o alle caratteristiche psico-fisiche dello studente».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.449
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 50, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-ter, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «entro un anno dall’ultimazione della costruzione».
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Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzaione del Governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Articolo 70, comma
2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6.500;
2008: – 6.500;
2009: – 6.500.

18.450
Ciccanti
Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
50-bis. L’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 - (Detrazioni per canoni di locazioni). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 600, se il reddito complessivo del nucleo familiare residente non supera i 15.000 euro;
b) euro 300, se il reddito complessivo del nucleo familiare residente supera i 15.000 euro ma non i 25.000 euro;
c) euro 150, se il reddito complessivo del nucleo familiare supera i
25.000 euro ma non i 40.000 euro.
2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi e non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, spetta una detrazione pari al 50 per cento della
detrazione stabilita nel com ma che precede.
3. A favore dei lavoratori dipendenti titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi che trasferiscono lo propria residenza a non meno di 100 chilometri, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al doppio della detrazione stabilita al comma 1».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 665 –

5ª Commissione

18.451
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
50-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
50-ter. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono
sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera h) le parole: «per la quota dei 30 per cento» sono
sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
50-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 anche con riguardo all’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta. A tal fine si provvede entro il 15
dicembre 2006 all’integrazione degli acconti eventualmente già versati.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 574 a 580.

18.452
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
50-bis. All’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione
delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda
o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
primo anno: 100 per cento del costo;
secondo anno: 70 per cento del costo;
terzo anno: 50 per cento del costo;
quarto anno: 30 per cento del costo;
quinto anno: 10 per cento del costo.
Al termine del sesto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione
come voce stracci».
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Conseguentemente,alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutle le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.453
Ciccanti
Dopo il comma 50 inserire il seguente:
«50-bis. È autorizzata la spesa per gli anni 2007-2008-2009 per il finanziamento del PROGETTO PILOTA di istruzione di cui all’articolo 22
- comma 2 della legge 1/8/2002, riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali cosı̀ ripartita:
2007: 500.000 euro
2008: 750.000 euro
2009: 1.250.000 euro
Conseguentemente alla tabella A rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze ridurre come segue:
2007: – 500.000 euro
2008: – 750.000 euro
2009: – 1.250.000 euro

18.454
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 50 inserire il seguente:
«50-bis L’importo di 250.000 euro di cui all’articolo 90, comma 2,
della legge finanziaria 27 dicembre 2002 n. 289 è elevato a 300.000
euro».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.455
Ciccanti
Dopo il comma 51 inserire il seguente:
«51-bis All’articolo 3 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 abrogare i
commi 3 e 4 e sostituire con il seguente comma 3. "Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche, il
danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria
residenza"».

18.456
Ciccanti
Dopo il comma 51 inserire il seguente:
«51-bis All’articolo 3, comma 1, della legge n. 57 del 5 marzo 2001,
togliere le parole: "a conclusione" dopo: "il diritto di accesso agli atti"».

18.457
Adduce
Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
«51-bis. All’articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 57, al
comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nei casi in cui la polizza assicurativa preveda una franchigia, la stessa potrà essere a carico
dell’associazione venatoria di cui all’articolo 34, comma 5, o di un proprio
iscritto"».

18.458
Ciccanti
Dopo il comma 51, inserire il comma:
«51-bis Gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 209/2005 sono
abrogati».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determi-
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nati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.459
Rossi Fernando
Sopprimere il comma 52.
Conseguentemente abrogare il comma 75 dell’articolo 18 e portare
la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.460
De Simone
I commi 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:
«52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze
27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge.
Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata. in vigore della
presente legge vengono ricalco lati sugli importi della citata Tabella 2. l
trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome
di cui al periodo precedente sono ridotti o incrementati in misura pari, rispettivamente, al maggior o minor gettito derivante ad esse dal presente
comma.
53. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle maggiori o delle minori entrate nette derivanti
dall’attuazione delle norme dei commi da 30 a 61 e sono definiti i criteri e
le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.461
Berselli
Al comma 52, Tabella 2, sostituire il punto 1 con il seguente:
Tipo del veicolo

Autovetture e autoveicoli per
il trasporto prosiscuo con le
seguenti caratteristiche

Per
pagamenti
effettuati per
l’intero anno
solare

Per
pagamenti
frazionati

Per
pagamenti
effettuati per
l’intero anno
solare

Per
pagamenti
frazionati

a) Euro 0 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

3,00

3,09

2,12

2,28

b) Euro 1 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,90

2,99

2,13

2,20

c) Euro 2 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,80

2,89

2,06

2,12

d) Euro 3 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,70

2,78

1,99

2,05

e) Euro 4 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,58

2,66

1,90

1,96

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.462
Berselli, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 52, Tabella 2, sostituire il punto 1 con il seguente:
Tipo del veicolo

Autovetture e autoveicoli per
il trasporto prosiscuo con le
seguenti caratteristiche

Per
pagamenti
effettuati per
l’intero anno
solare

Per
pagamenti
frazionati

Per
pagamenti
effettuati per
l’intero anno
solare

Per
pagamenti
frazionati

a) Euro 0 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

3,00

3,09

2,12

2,28

b) Euro 1 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,90

2,99

2,13

2,20

c) Euro 2 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,80

2,89

2,06

2,12

d) Euro 3 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,70

2,78

1,99

2,05

e) Euro 4 (escluse quelle
montanti impianti a
gas, gpl o metano)

2,58

2,66

1,90

1,96

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.463
Berselli, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 52, tabella 2, sopprimere il punto 2.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in modo da
assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa annua di
euro 88.000.000.

18.464
Berselli
Al comma 52, tabella 2, sopprimere il punto 2.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in modo da
assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa annua di
euro 88.000.000.

18.465
Berselli
Al comma 52, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, in cui alle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, con
le caratteristiche euro 4 e euro 5, sono equiparati quelli alimentati a metano o gpl, fatta eccezione per quelli con oltre 100 Kw o 136 Cv, ai quali
per ogni Kw/Cv aggiuntivo si continua a corrispondere euro 2,58».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’emendamento, si provvede mediante riduzione della TAB. C, Ministero economia
e finanze, rubrica: Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001): –
Art. 74, comma 1,: Previdenza complementare dipendenti pubblici
(3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156).

18.466
Berselli
Al comma 52, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, in cui alle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, con
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le caratteristiche euro 4 e euro 5, sono equiparati quelli alimentati a metano o gpl».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’emendamento, si provvede mediante riduzione della TAB. C, Ministero economia
e finanze, rubrica: Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001): –
Art. 74, comma 1,: Previdenza complementare dipendenti pubblici
(3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156).

18.467
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel secondo periodo del comma 52, le parole: «o dalle province
autonome» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.468
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel terzo periodo del comma 52, le parole: «o delle province autonome» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.469
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 52 aggiungere il seguente periodo: «Ai proprietari di veicoli con quattro figli o più a carico si applica la tariffa di cui al punto 5
della predetta tabella».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determi-
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nati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.470
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 52, introdurre il seguente:
«52-bis – Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alla tabella 2 allegata alla
presente legge, gli importi relativi ai veicoli Euro 4 ed Euro 5 non sono
dovuti».
Conseguentemente sono soppressi i commi 494, 495, 496, 522, da
523 a 535, da 537 a 542, e 735 dell’articolo 18.

18.471
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
«52-bis. Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione,
vanno allegate le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di leasing, ove tributariamente prescritte».

18.472
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 53.
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 460/milioni di Euro a decorrere dall’anno 2007.
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18.473
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Al comma 53, le parole: «e alle province autonome di Trento e di
Bolzano» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.474
Baldassarri
Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
«53-bis. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosı̀ come modificato dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al n. 8), dopo le parole: "manifestato l’opzione per l’imposizione" sono aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita, alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento";
b) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: "quattro anni" sono sostituite con
le parole: "cinque anni";
c) al n. 8-bis) dopo le parole: "legge 5 agosto 1978, n. 457" sono
aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le cessioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni
nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;".
53-ter. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9,
è sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera
la rettifica prevista dall’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da
quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4
luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
la predetta rettifica della detrazione d’imposta si effettua esclusivamente se
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nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per
la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».
Conseguentemente alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale»,
alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 3.400;
2008: – 3.400;
2009: – 3.400.

18.7
Il Relatore
Dopo il comma 53, inserire i seguenti:
«53-bis. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, nonché quelle dell’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39,
si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al
pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta
giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
53-ter. Al terzo periodo del comma 72 dell’articolo 2 del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge
27 novembre 2006, n. , inserire, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988,
n. 400," le parole: "sentite le commissioni parlamentari competenti,"».

18.475
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. A decorrere dall’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla
scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di
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promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».
Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 300 milioni di
euro.

18.476
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta dei
contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno dei volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associaioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.477
Baldassarri. Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Il regime fiscale riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, con particolare riferimento ai limiti massimi di reddito applicato
alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e
recupero di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell’80 per cento rispetto al
regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera
la vendita, l’assegnazione in proprietà, la locazione, l’assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.
Conseguentemente, al comma 799, aggiungere il seguente:
799-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

18.478
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 53, inserire il seguente:
53-bis. All’articolo 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le
prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta
di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario
dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo
possono detrarre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto dovuta
o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il
regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale
d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi».
25. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:
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«n. 121-bis. Le prestazioni alberghiere e le sornrninistrazioni di
alimenti e bevande rientranti nell’attività di organizzazione di convegni,
congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
anno 2007: – 2.250 migliaia di euro;
anno 2008: – 4.500 migliaia di euro;
anno 2009: – 4.500 migliaia di euro.

18.479
Boccia Antonio, Procacci
Dopo il comma 53 aggiungere il sguente:
«53-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre 2007", indi, al secondo periodo
del medesimo comma 3-bis, sostituire le parole: "per l’anno 2006" con le
seguenti: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007".».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500 euro.

18.480
Palermo, Boccia Antonio, Tecce
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre
2006» con le seguenti: «31 dicembre 2007», indi, al secondo periodo
del medesimo comma 3-bis, sostituire le parole: «per l’anno 2006» con
le seguenti: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500
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18.481
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6-bis) alle società che rivestono la qualifica di (società agricola) ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni".».

18.482
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci ed alle
trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno
2007. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.».

18.483
Baldassarri
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. L’articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale".».
Conseguentemente, alla tabella A, "Fondo speciale di parte corrente",
alla voce Ministro dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 14.000;
2008: – 14.000;
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2009: – 14.000.

18.484
Baldassarri
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano esclusivamente
alle prestazioni effettuate in dipendenza di contratti di subappalto, rese
successivamente alla data di entrata in vigore di uno specifico Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità di
rimborso automatico del credito Iva in capo al subappaltatore, da assicurare non oltre i novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di
rimborso.».

18.485
Baldassarri
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 23-bis, dell’articolo
35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248 si applicano, successivamente all’approvazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca i criteri di
individuazione del valore normale dei beni immobili, di cui all’articolo 14
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e articolo 9 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.486
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3
e 23-bis.
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Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
799-ter. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
b) alla lettera b), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per

del 20 per cento" sono
cento»;
del 30 per cento" sono
cento".

799-quater. Le disposizioni del comma 2 si applicano al periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006».

18.487
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-sexies) è aggiunto il seguente:
"27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali
enti"».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell’8 per cento e dell’8 per cento».

18.488
Pignedoli, Galardi, Bellini, Legnini
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.

18.489
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento
alle fatture emesse a decorrere dal 1º gennaio 2007."».

18.490
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis. - (Interpretazione autentica). – 1. La disposizione di cui
all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si intende applicabile solo a partire dal periodo di imposta IVA per l’anno
2006».

18.491
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, l’aliquota IVA sugli alimenti
per animali d’affezione o compagnia è ridotta al 10 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.492
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, l’aliquota IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta al 10 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.493 (testo 2)
Thaler Ausserhofer, Perrin, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 53, inserire il seguente:
«53-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, all’articolo 226, comma 4, lettera a), sostituire parole:" e
non aver superato i 65 anni di età" con le seguenti: "e dopo aver superato
i 65 anni di età effettuato una visita medica ogni 5 anni con le stesse modalità mediche previste per la concessione della patente di guida"».

18.493
Thaler Ausserhofer, Perrin, Peterlini, Pinzger
Dopo il comma 53, inserire il seguente:
«53-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, all’articolo 226, comma 4, lettera a), le parole: "e non
aver superato i sessantacinque anni di età" sono soppresse».

18.494
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 2, 3 e 51 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
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488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

18.495
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi».

18.496
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 8 e 9 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.497
Thaler Ausserhofer, Benvenuto, Peterlini, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) al comma 8, lettera a), capoverso "4-bis.", dopo la parola:
"contribuente" inserire le seguenti: "con un volume di affari pari o superiore a 150.000 euro annui"».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».
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18.498
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

18.499
Thaler Ausserhofer, Benvenuto, Peterlini, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre le seguenti:
«0-a) al comma 10, lettera b), sostituire le parole: "entro il 31 luglio" con le seguenti: "entro il 30 settembre";
0-a) al comma 12, la lettera a) è soppressa e, alle lettere b) e c), le
parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

18.500
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 18, 19 e 20 sono soppressi».
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18.501
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 24, 25 e 26 sono soppressi».

18.502
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) i commi 27 e 28 sono soppressi».

18.503
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) il comma 32 è soppresso».

18.504
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, prima della lettera a), anteporre la seguente:
«0a) al comma 33, le parole: "trasmettono’’ sono sostituite dalle
seguenti: "possono trasmettere"».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».
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18.505
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin
Al comma 54, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) i commi 33, 34, 35, 36 e 37 sono soppressi».
Dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

18.506
.............................
Sostituire il comma 54 con il seguente:
«54. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 37 è sostituito dal seguente:
"37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per le singole categorie di
contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
da adottare entro il 1º luglio 2007. La prima trasmissione è effettuata entro
il mese di ottobre 2007, anche per i mesi precedenti, dai soggetti come
sopra individuati.";
b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, immessi
sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."».
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18.507
Lusi, Legnini, Boccia Antonio, Peterlini, Pinzger
Al comma 54, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il comma 37 è sostituito dal seguente:
"37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per le singole categorie di
contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
da adottare entro il 1º luglio 2007. La prima trasmissione è effettuata entro
il mese di ottobre 2007, anche per i mesi precedenti, dai soggetti come
sopra individuati";
b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, immessi
sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."».

18.508
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 38, sopprimere la lettera b)».
Dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento».

18.509
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 38, è inserito il seguente:
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"38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto."».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per
cento».

18.510
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) sopprimere il comma 49».

18.511
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 49 le parole: "sono tenuti ad" sono sostituite
dalle seguenti: "possono"».

18.512
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 54, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 55, sostituire il primo periodo con il seguente: "I
contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, ereditari, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell’lCI utilizzando
per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo n. 41 del
1997».
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18.513
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
«55-bis. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 aggiungere la seguente lettera:
"e-bis) rientrano tra le cessioni all’esportazione le vendite effettuate dagli speciali negozi di cui all’articolo 128 del T.D.L.D. in regime
di esenzione di cui all’articolo 16, punto B, lettera e) della direttiva 77/
388/CEE del 17 maggio 1977.».

18.514
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 55 inserire il seguente:
«55-bis. La suddetta aliquota è ulteriormente ridotta del 50 per cento
per i consumi nelle isole minori comunque nei limiti dello stanziamento
previsto.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.515
Baccini, Ciccanti
Sostituire il comma 56 con il seguente:
Comma 56:
«1. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosı̀ come modificato dall’35, comma
8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 8), dopo le parole: "manifestato l’opzione per l’imposizione" sono aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita, alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta al 10%;";
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b) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: "quattro anni" sono sostituite con
le parole: "cinque anni";
c) al n. 8-bis), dopo le parole: "legge 5 agosto 1978, n. 457" sono
aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;".
2. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la
rettifica prevista dall’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da
quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del
4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
la predetta rettifica della detrazione d’imposta si effettua esclusivamente
se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri
8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.».

18.516
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 56 è sostituito dal seguente:
«56. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosı̀ come modificato dall’35, comma
8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 8), dopo le parole: "manifestato l’opzione per l’imposizione" sono aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita, alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta al 10%;";
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b) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: "quattro anni" sono sostituite con
le parole: "cinque anni";
c) al n. 8-bis), dopo le parole: "legge 5 agosto 1978, n. 457" sono
aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;"».
dopo il comma 56 è aggiunto il seguente:
«56-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è
sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la
rettifica prevista dall’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da
quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del
4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
la predetta rettifica della detrazione d’imposta si effettua esclusivamente
se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri
8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633."».
Conseguentemente, alla tabella B, «Fondo speciale di conto capitale»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 3.400;
2008: – 3.400;
2009: – 3.400.

18.517
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 56 è sostituito dal seguente:
«56. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosı̀ come modificato dall’35, comma
8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al n. 8), dopo le parole: "manifestato l’opzione per l’imposizione" sono aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita, alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta al 10%;";
b) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: "quattro anni" sono sostituite con
le parole: "cinque anni";
c) al n. 8-bis), dopo le parole: "legge 5 agosto 1978, n. 457" sono
aggiunte le seguenti: "Sono altresı̀ escluse le cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;"».
dopo il comma 56 è aggiunto il seguente:
«56-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è
sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la
rettifica prevista dall’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da
quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del
4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
la predetta rettifica della detrazione d’imposta si effettua esclusivamente
se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri
8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633."».
Conseguentemente, alla tabella B, «Fondo speciale di conto capitale»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 3.400;
2008: – 3.400;
2009: – 3.400.
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18.518
Eufemi
Al comma 56, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al numero 8-bis le parole da: "«entro quattro anni" fino a: "5
agosto 1978, n. 457" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457».

18.519
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2007, l’imposta comunale sugli immobili (lCI) versata relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un valore catastale inferiore a
300.000 euro, in deroga all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è interamente detrai bile dall’imposta lorda se il proprietario
dispone di reddito complessivo che non supera i 50.000 euro, ovvero nella
misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro ma
non i 100.000 euro».
Conseguentemente dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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18.520
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. A decorrere dal periodo d’imposta 2007, le unità immobiliari
adibite ad uso abitativo di proprietà degli istituti autonomi case popolari
ovvero loro consorzi comunque denominati, ad esclusione delle categorie
catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI)».
Conseguentemente dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

18.521
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. L’aliquota lCI applicata dai Comuni al patrimonio di edilizia
residenziale pubblica degli Istituti Autonomi Case Popolari non può essere
superiore a quella deliberata per la prima abitazione».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
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18.522
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
«57-bis. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali; alimenti confezionati
per animali domestici"».
Conseguentemente, al comma 252, sostituire le parole: «15 per
cento» con le seguenti: «17 per cento» e comunque fino a concorrenza
dell’onere.

18.523
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 57, è inserito il seguente comma aggiuntivo:
«All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale."».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 14.000;
2008: – 14.000;
2009: – 14.000.
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18.524
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 57, è inserito il seguente comma aggiuntivo:
«All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. L’articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale."».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 14.000;
2008: – 14.000;
2009: – 14.000.

18.525
De Simone
Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
«58-bis L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, si interpreta nel senso che la riduzione del 20 per cento non si applica al trattamento di missione di lunga durata superiore a centottanta
giorni, né a quello di lungo servizio all’estero di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.526
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 58, inserire il seguente:
«58-bis. Per le strutture ricettive sono da considerare prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-
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blica 26 ottobre 1972, n. 633, anche i servizi benessere (Fitness, beautyfarm) e i servizi garage».
Conseguentemente, al comma 801, alla tabella C richiamata, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legistativo n. 300
del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.527
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 58, inserire il seguente:
«58-bis. Alle rette giornaliere per ricoveri ospedalieri l’Asl applica
l’Iva al 10 per cento».
Conseguentemente, al comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le
spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007,
2008 e 2009.

18.528
Procacci, Boccia Antonio
Al comma 59, aggiungere le parole: «L’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, può essere esercitata da tutti i soggetti previsti dall’articolo
3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
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18.529
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. All’articolo 108, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ed altresı̀ alle spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di
oggetti d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari ad
euro 3.500,00 con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d’imposta."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.530
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«All’articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "l’importazione di oggetti
d’arte" sono aggiunte le seguenti: "il cui costo unitario complessivo non
sia inferiore o pari ad euro 3.500,00 con il limite di complessivi euro
15.000,00 per anno d’imposta."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.4/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 18.4, dopo le parole: «a cittadini stranieri» è aggiunta la seguente: «comunitari».
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18.4 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 61, inserire i seguenti:
«61-bis. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo
italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".
61-ter. Nello stato di previsone del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per
l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personale
computer nuovo di fabbrica. Entro settanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei
contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, al comma 509, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni», e alla tabella A, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.100;
2008: – 2.500;
2009: – 2.500.

18.4
Il Governo
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo
italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.100;
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2008: – 2.500;
2009: – 2.500.

18.8
Il Relatore
Dopo il comma 61 è inserito il seguente:
«61-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 è sostituito dal seguente:
"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento
della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi
relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta
delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione
dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato
relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale
per gli immobili interessati; i nuovi redditi cosı̀ attribuiti producono effetti
fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:
"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune,

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 702 –

5ª Commissione

dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il
predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,
in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione
del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adattarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n, 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni"».

18.531
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 61 aggiungere i seguenti:
«61-bis. - (Modifiche al decreto legislativo17 agosto 1999, n. 334). –
Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Fermo il disposto dell’articolo 5, sono tenuti alla notifica di
cui ai commi 1 e 2, i gestori che:
a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l’uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 2l aprile 1989, e successive modificazioni, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l’attività industriale interessata;
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prodotti della fabbricazione;
sottoprodotti;
residui;
prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell’allegato I, nelle quantità ivi indicate nella colonna 2.
2-ter. Sono altresı̀ soggetti all’obbligo della notifica mediante autocertificazione, i gestori che intraprendono attività industriali rientranti nell’ambito di applicazione del comma 2-bis.
2-quater. Il gestore indica altresı̀ se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente
abbia adottato in relazione alla attività esercitata".
61-ter. - (Fondo per l’assicurazione contro infortuni o malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da imprese a grande rischio). A decorrere dal 1º gennaio 2007, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da fabbriche
che svolgono le attività di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell’articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato
dall’articolo 1 della presente legge.
61-quater. La dotazione del Fondo è stabilita in euro 50 milioni annui. Al relativo finanziamento si provvede con un contributo, a carico
delle imprese di cui al comma 61-bis, in proporzione al rischio posto a
base della individuazione del premio dalle stesse dovuto all’INAIL per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
61-quinquies. Il Fondo di cui al comma 2 è rideterminato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base dell’andamento della gestione nell’anno precedente.
61-sexies. Le prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, sulla base dei minimali dell’industria, sono erogate dall’INAIL, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai cittadini vittime degli infortuni o malattie di cui al comma 1, che sono equiparati a tutti gli effetti
agli infortuni sul lavoro.
61-septies. Il Ministro del lavoro e della presidenza sociale, sentito il
consiglio di amministrazione dell’INAIL, emana, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione"».
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18.532
Paravia
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
«61-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dei servizio nazionale della riscossione fino
al 31 dicembre 2001, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
61-ter. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio
1997 e il 31 dicembre 2001, i concessionari informano i debitori di cui
al comma 1 che, entro il 16 aprile 2007, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato
comma 1, versando contestualmente almeno l’ottanta per cento delle
somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro
il 16 aprile 2007. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio
pari al 4 per cento.
61-quater. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
61-quinquies. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2002, i debitori possono estinguere
il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2007, l’atto di cui al comma 2 e
versando contestualmente almeno l’ottanta per cento delle somme di cui al
comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2007. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2, secondo e terzo periodo.
61-sexies. Con provvedimento dei direttore dell’Agenzia delle entrate
è approvato il modello dell’atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in
tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti
contabili connessi all’operazione».
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18.533
Paravia, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
«61-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dei servizio nazionale della riscossione fino
al 31 dicembre 2001, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
61-ter. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio
1997 e il 31 dicembre 2001, i concessionari informano i debitori di cui
al comma 1 che, entro il 16 aprile 2007, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato
comma 1, versando contestualmente almeno l’ottanta per cento delle
somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro
il 16 aprile 2007. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio
pari al 4 per cento.
61-quater. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
61-quinquies. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2002, i debitori possono estinguere
il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2007, l’atto di cui al comma 2 e
versando contestualmente almeno l’ottanta per cento delle somme di cui al
comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2007. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2, secondo e terzo periodo.
61-sexies. Con provvedimento dei direttore dell’Agenzia delle entrate
è approvato il modello dell’atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in
tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti
contabili connessi all’operazione».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 706 –

5ª Commissione

18.534
Baldassari, Augello, Saia
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. – All’articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è
soppresso il comma 5. L’una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all’articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal
50 al 10 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 799. aggiungere il seguente:
«799-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento».

18.535
Baldassari, Augello, Saia
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 8-bis) è sostituito
dal seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni"».
Conseguentemente, sopprimere il comma 491.

18.536
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 61 è introdotto il seguente:
«61-bis. All’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente punto: 28) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di
beni e servizi strumentali all’attività di tali enti».
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Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro».

18.537
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis- All’articolo 19-bis1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:
"La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni
che siano destinati esclusivamente e durevolmente all’attività d’impresa di
tipo residence turistico alberghiero o all’alloggio del personale dipendente
non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limitrofi"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.538
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 19-bis comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola:
"all’acquisto" inserire le seguenti: "o alla costruzione"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.539
Scalera
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’art. 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lett. h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e per l’acquisto di opere d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 euro con il limite di complessivi
euro 15.000,00 per anno d’imposta"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.540
Scalera
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, dopo le parole: "oggetti d’arte", aggiungere le seguenti: "il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o
pari a 3.500,00 euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno
d’imposta"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.541
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale nonché per l’alloggio del
personale dipendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei
comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza ra-
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dicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o
anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall’articolo
77, comma 1. Si considerano, altresı̀, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.542
Scalera
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 108, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, dopo le parole: "non eccedente
euro 25,82", aggiungere le seguenti: "ed altresı̀ alle spese sostenute per
l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 euro con il limite di complessivi euro
15.000,00 per anno d’imposta"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.543
Ripamonti
Dopo il comma 61, è aggiunto il seguente:
«61-bis. Sulla vendita al dettaglio di ogni animale, si applica un’imposta pari a:
– 20 per cento del prezzo finale di vendita di cani, gatti e furetti;
– 30 per cento del prezzo finale di vendita di animali esotici e/o a
rischio di estinzione tutelati da convenzioni internazionali;
– 15 per cento del prezzo finale di vendita di tutti gli altri animali
non compresi alle lettere a) e b).
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, saranno
destinate ad incrementare gli stanziamenti previsti per la legge 14 agosto
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1991, n. 281, nonché le risorse a favore dell’Istituto nazionale della fauna
selvatica (INFS).
3. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al precedente cornrna, saranno definite annualmente con decreto del Ministero
dell’economia, sentiti i ministri della salute e dell’ambiente».

18.544
Tecce, Zuccherini, Turigliatto, Albonetti
Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
«61-bis. La tassa di concessione sui telefoni cellulari non è dovuta
per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di
perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a
non vedenti e sordi. L’invalidità deve essere attestata dalla competente
unità sanitaria locale e la relati.va certificazione prodotta al concessionario
del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento.
61-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.545
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non
è dovuta per e le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a
seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori,
nonché a non vedenti e sordi. L’invalidità deve essere atte stata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.546
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. L’aggio per i raccoglitori del giuoco del lotto è rideterminato
nella misura prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente dell’8 per cento, 10 per cento e del 10 per cento».

18.547
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente periodo: "Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti
pubblici a favore delle IPAB o delle aziende di servizi purchè sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle
stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.548
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.549
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 61, è inserito il seguente:
«61-bis. Il regime fiscale, riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti
soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito, applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione
e recupero di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ridotto dell’80 per cento rispetto al
regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera
la vendita, l’assegnazione in proprietà, la locazione, l’assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione».
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 400 milioni di euro».

18.550
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 61, è inserito il seguente:
«61-bis. Il comma 2 dell’articolo 12 del decerto legislativo n. 56 del
2000 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell’anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale,
alla regione, dal 1º gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla
quantità differenziale espressa in litri per l’importo unitario pari a quello
dell’accisa e dell’IVA sull’accisa vigenti nell’anno di competenza."».
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».
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18.551
Bianco
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. Sono riaperti i termini di cui all’articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di consentire ai soggetti colpiti
dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione
si perfeziona versando, entro il 30 giugno 2007, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.552
Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 61, è inserito il seguente:
«61-bis. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere ripartito in modo direttamente proporzionale al numero di cittadini residenti nei comuni e inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite della popolazione residente nei comuni e alla distanza del comune dal confine con la provincia autonoma.
È demandata ad un successivo decreto ministeriale l’attuazione della ripartizione».

18.553
Banti
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 2, comma 72, terzo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione, le parole: "Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle se-
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guenti: "Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere preventivamente alle Commissioni parlamentari competenti ai
fini dell’espressione del parere,"».

18.554
Manzione
Dopo il comma 61, inserire i seguenti:
«61-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite dalle seguenti:
"autoveicoli".
61-ter. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"d) presso ogni notaio o associazione tra notai dello stesso distretto, al fine di provvedere all’esecuzione delle formalità derivanti dagli
atti relativi ad autoveicoli e simili"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.555
Rubinato
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, capoverso "204-ter", sostituire le parole: "avanzo di bilancio" con le seguenti:
"avanzo di amministrazione"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.556
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 61, è inserito il seguente:
«61-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 23-bis, dell’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248 si applicano. successivamente all’approvazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca i criteri
di individuazione del valore normale dei beni immobili, di cui all’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 e
articolo 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.557
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 61, è inserito il seguente:
«61-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire il comma 6 con il seguente:
"6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano esclusivamente
alle prestazioni effettuate in dipendenza di contratti di subappalto, rese
successivamente alla data di entrata in vigore di uno specifico decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisca le modalità di
rimborso automatico del credito IVA in capo al subappaltatore, da assicurare non oltre i novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di
rimborso"».

18.558
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 206, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il
seguente:
"8-quater. Alla nota all’articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo: "L’imposta si applica
nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma,
numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, effettuati da
consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure
esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all’oggetto sociale.""».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.559
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 35, comma 10 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera b) è soppressa.».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.560
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 206, n. 248, il comma 28 è soppresso.».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 717 –

5ª Commissione

18.561
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 2
è soppresso».
Conseguentemente, dopo l’articolo 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento.».

18.562
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al comma 2,
le parole: "indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"definitivamente approvato con legge regionale"».

18.563
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 5 e
6 sono soppressi».
Conseguentemente al comma 801, alla tabella C richiamata, tutte le
spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento negli anni 2007-20082009.
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18.564
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali, nei casi previsti dai principi IAS ai sensi del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, emanato in attuazione della
delega contenuta nell’articolo 25 della legge del 31 ottobre 2003,
n. 306, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al corrispettivo risultante dall’atto
di trasferimento, oppure, se le aree non sono oggetto di un’acquisizione
separata del fabbricato, pari al valore risultante da apposita perizia di
stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei
geometri e dei periti edili».
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.565
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al comma
12, lettera a), al n. 2) la parola: "produttiva" è sostituita dalla seguente:
"economica"».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per
cento.».
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18.566
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 61 è inserito il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. L’articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale."».

18.567
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. I commi 27 e 28 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 sono soppressi. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 riacquistano efficacia nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.»
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire i seguenti:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5
per cento.
807-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la ritenuta unica sulle
vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del
2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

18.568
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 27 è soppresso».
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Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.569
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 34 è soppresso».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.570
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61 inserire il seguente:
«61-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 8 ed il comma 9 sono
soppressi».
Conseguentemente, dopo il comma 119, inserire il seguente:
"119-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 la tassa sui superalcoolici
(di cui alla tabella l del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10
per cento".».

18.571
Rubinato
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All’articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito in legge dall’articolo 1, della legge 4 agosto 2006,
n. 248, capoverso "4-bis" sostituire le parole: "codice fiscale con le seguenti: "numero di partita IVA".».
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18.572
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis, All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 sostituire la parola:
"trasmettono" con le seguenti: "possono trasmettere".».
Conseguentemente, dopo il comma 119, inserire il seguente:
119-bis. All’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: curo 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro»
sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: curo 75,36 per
ettolitro»;
c) le parole: l’Alcole etilico: curo 800,01 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

18.573
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. Per le imprese minori di cui all’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per gli esercenti
arti e professioni, è abolito l’obbligo del pagamento del modello F24 con
le modalità telematiche di cui all’articolo 37, comma 49 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.574
Rubinato
Al comma 332, aggiungere infine le parole:
«e le spese in conto capitale relative alla realizzazione di alloggi di
edilizia sociale di cui all’articolo 4 della legge 431/1998».
Conseguentemente, dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis. A decorrere dallo gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro all’anno».

18.575
Rubinato
Al comma 70, dopo le parole: «La detrazione fiscale di cui ai commi
66, 67, 68 e 69 è concessa» aggiungere le seguenti: «, alle persone fisiche,» e dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni,» aggiungere
le seguenti: «e ai soggetti pubblici proprietari dei patrimoni di cui al
comma 68, o di edilizia residenziale pubblica, con modalità analoghe
che saranno definite con decreto del Ministero delle Finanze, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis.A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».
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18.576
Rubinato
Al comma 73 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000»
Conseguentemente, dopo il comma 61, inserire il seguente:
«61-bis.A decorrere dal 10, gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

18.577
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Al comma 107 dopo le parole: «per l’anno 2007» aggiungere le seguenti: «per il 2008 e il 2009».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

18.578
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 205, dopo le parole: «agenzie regionali per l’ambiente,»
aggiungere le seguenti: «delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 724 –

5ª Commissione

prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro».

18.579
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 206, dopo le parole: «del Fondo ordinario delle università
statali,» aggiungere le seguenti: «delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, degli enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di
economia agraria, dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, delle
agenzie regionali per l’ambiente,».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.580
Albonetti, Tecce, Sodano, Zuccherini, Turigliatto, Nardini, Grassi
Al comma 216, primo periodo, sopprimere le parole: «ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5.000 unità. A tal fine si provvede all’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico
indetto con decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo 1998 per
184 posti, del concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell’interno il 5 novembre 2001, nonché alle assunzioni attraverso le apposite
riserve di legge. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente comma,
in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.
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216-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la stabilizzazione a domanda
del personale volontario di cui al comma 4-bis richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di ottanta giorni è finanziato con le
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.581
Albonetti, Tecce, Sodano, Zuccherini, Turigliatto, Nardini, Grassi
Al comma 216, primo periodo, sopprimere le parole: «ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5.000 unità. A tal fine si provvede all’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico
indetto con decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo 1998 per
184 posti, del concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell’interno il 5 novembre 2001, nonché alle assunzioni attraverso le apposite
riserve di legge. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente comma,
in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.
216-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la stabilizzazione a domanda
del personale volontario di cui al comma 4-bis richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di ottanta giorni è finanziato con le
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
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di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.582
Tecce, Nardini, Albonetti, Zuccherini
Al comma 220, sopprimere le parole: «, nel limite dei posti disponibili in organico».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.583
Tecce, Nardini, Albonetti, Zuccherini
Al comma 244, sopprimere le parole: «, nei limiti dei posti disponibili in organico».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.584
Emprin, Valpiana, Albonetti, Tecce
Al comma 248, alla lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il
seguente: «Detto limite non si applica nei confronti del personale in ser-
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vizio presso i consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405,
nonchè del personale infermieristico impiegato nei servizi di assistenza
domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.585
Sodano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Ai fini del presente comma, sono considerate "vittime del
dovere" i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, nonché coloro che abbiano subı̀to un pregiudizio, di natura fisica
o psichica, ovvero danni materiali, derivanti da reato, ed in particolare dai
delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 629, 630, 644 del codice penale,
documentati da atti giudiziari, che risultino iscritti nelle liste di collocamento e siano privi di qualsiasi reddito da lavoro o da patrimonio. L’attestazione della ricorrenza della condizione di "vittima del dovere" di cui al
precedente periodo, è documentata dalla relativa certificazione, rilasciata
dal prefetto competente, su istanza dell’interessato. Ai soggetti di cui al
presente comma, sono concessi i benefici relativi alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 288.
260-ter. All’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il
comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze taxi secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire
pubblici concorsi, per l’assegnazione a titolo non oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica, in misura non superiore al 3
per cento di quelle esistenti, da riservare ai soggetti di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché a coloro che abbiano subı̀to
un pregiudizio, di natura fisica o psichica, ovvero danni materiali, derivanti da reato, ed in particolare dai delitti di cui agli articoli 416, 416bis, 629, 630, 644 del codice penale, documentati da atti giudiziari, che
risultino iscritti nelle liste di collocamento, siano privi di qualsiasi reddito
da lavoro o da patrimonio, e risiedano nella provincia."».
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Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.586
Bonadonna, Tecce, Russo Spena, Albonetti
AI comma 302, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di cui al comma 188 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 5 dell’articolo 10-bis della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Per l’anno 2007 l’ISTAT
può prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2006 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro
senza ricorrere a nessuna esternalizzazione dı̀ tali funzioni. I relativi oneri
continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’lstituto».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.587
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 303, sostituire la parola: «20» con la seguente: «150», sostituire la parola: «40» con la seguente: «150», e sostituire la parola:
«80» con la seguente: «150».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 729 –

5ª Commissione

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico ai fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.588
Tecce, Albonetti
Al comma 330, sopprimere le parole: «sia in termini di competenza e
sia».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.589
Tecce, Albonetti
Al comma 332, primo periodo, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa» con le seguenti: «per la gestione di cassa».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
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18.590
Tecce, Albonetti
Al comma 332, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate straordinarie».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.591
Tecce, Albonetti
Al comma 332, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «destinate»
fino a: «prestiti».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.592
Tecce, Albonetti
Al comma 337, dopo le parole: «gli enti locali per quali nell’anno
2004» aggiungere le parole: «e 2005».
Conseguentemente aggiungere, alla fine, del comma, le seguenti parole: «applicando il regime previsto per gli enti di nuova istituzione».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’alle-
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gato 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.593
Tecce, Albonetti
Al comma 340, lettera a), sostituire le parole da: «l’aliquota» fino a:
«per cento» con le altre: «l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,1%,
se il saldo finanziario registrato alla fine di ogni esercizio si discosta dal
saldo programmatico per una percentuale inferiore al 15%, dello 0,2% se
il saldo finanziario si discosta dal saldo programmatico per una percentuale compresa tra il 15,01% e il 30% e dello 0,3% se il saldo finanziario
supera quello programmato per oltre il 30,01%.
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.594
Tecce, Albonetti
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
«343-bis. Il comma 144 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è sostituito dal seguente articolo 74-ter:
"144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di
stabilità per l’anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, cosı̀
come determinato ai sensi del commi 142 e 143"».
Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge n.
266 del 2005 è cosı̀ sostituito: «Il complesso delle spese correnti di
cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:». il primo periodo del comma 143, della legge n. 266
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del 2005 è cosı̀ sostituito: «Il complesso delle spese in conto capitale di
cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.595
Tecce, Albonetti
Sostituire il comma 355, con il seguente:
«355. La determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle
regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle
quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.596
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire il seguente:
«647-bis. È ammessa a deduzione fiscale per le persone fisiche e le
persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:
a) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad
uso igienico negli edifici;
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b) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di
acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;
c) meccanismi per il risparmio dell’acqua nei servizi igienici di
ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per
cento».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fin di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.597
Sodano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 720, inserire il seguente:
«720-bis. Al fine di prevenire l’instaurazione di ulteriori procedure di
infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
definite, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di protezione e di conservazione di carattere generale necessarie a
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per cui sono stati individuati i siti di "Natura 2000", che fanno parte
dell’elenco delle aree naturali protette. Con il medesimo decreto vengono
definite le ulteriori misure minime ed uniformi di conservazione e le modalità di esercizio che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono rispettare per ciascuna delle specifiche tipologie ambientali di riferimento, individuate sulla base dei criteri ornitologici indicati
nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle, specie presenti. Con il medesimo decreto vengono
altresı̀ individuate le altre Zone di protezione speciale (ZPS) da designare
per adeguarne numero e superficie quanto richiesto dalla normativa comunitaria».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
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di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».

18.598
Albonetti, Tecce, Sodano, Zuccherini, Turigliatto, Nardini, Grassi
Al comma 216, lettera a) dopo le parole: «strutture periferiche» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei comandi provinciali dei Vigili
del fuoco».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.599
Alfonzi, Tecce, Albonetti, Zuccherini
Al comma 244, al primo periodo, sostituire le parole: «da almeno tre
anni, anche continuativi» con le seguenti: «da almeno un anno, anche continuativo», nonché, sostituire le parole: «per almeno tre anni, anche non
continuativi» con le seguenti: «per almeno un anno, anche non continuativo».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.600
Tecce, Albonetti
Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:
«259-bis. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia
nonché magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e
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organismi pubblici, è riconosciuta l’anzianità di servizio. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.601
Alfonzi, Tecce, Albonetti, Zuccherini
Al comma 244, al primo periodo, sostituire le parole: «da almeno tre
anni, anche continuativi» con le seguenti: «da almeno un anno, anche continuativo», nonché, sostituire le parole: «per almeno tre anni, anche non
continuativi» con le seguenti: «per almeno un anno, anche non continuativo».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata
del 10 per cento».

18.602
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al Comma 262, lettera a), sostituire le parole da: «nel rispetto della
normativa vigente» fino a: «tecnico ed ausiliario (ATA).» con le seguenti:
«nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai numeri
minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in
cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei
posti nella scuola dell’infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1º e 2º grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell’anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione
delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche
attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione
di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l’individuazione di obietti vi coerenti con l’innalzamento dell’obbligo di istruzione
di cui all’articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà
territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al
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contrasto degli insuccessi scolastici, all’integrazione degli alunni stranieri
e diversamente abili attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze. Il comma
2 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato;».
Conseguentemente sono soppresse le parole da: «L’adozione di interventi» fino a: «fenomeno delle ripetenze;».
Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«61-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novebre 1997, n. 461».

18.603
Emprin, Valpiana, Tecce
Al comma 414, sopprimere la lettera m), indi alla lettera a), sostituire le parole: «96.000», «99.042», «102.254» rispettivamente, con le seguenti: «96.863», «99.928», «103.180»
Conseguentemente, dopo ilcomma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26 ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996,n. 239;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461».

18.604
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 262, lettera c), sostituire le parole da: «per complessive
150 mila unità» fino a: «cadenze programmate e ricorrenti.» con le seguenti: «per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti
i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l’assorbimento del
precariato storico una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre risultanti vacanti e disponibili alla data del 10 settembre 2006, utilizzando a tal fine le graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 2006 ed economica dal 10 settembre 2007.
Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza una attività di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare
nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale
docente» Conseguentemente sopprimere le parole da: «A seguito della
piena attuazione» fino a «futuri concorsi per esami e titoli» nonché il penultimo periodo.
Conseguentemente sopprimere il comma 289 e dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«6l-bis 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso».

18.605
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 262, lettera c), sostituire le parole: «per complessive 20
mila unità» con le seguenti: «per almeno 70 mila unità e comunque
fino a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per ciascun anno scolastico».
Conseguentemente dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
«61-bis 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso».
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18.606
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 277, sopprimere la lettera b)
Conseguentemente dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso».

18.607
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 774, aggiungere il seguente:
«774-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un
fondo denominato "Diffusione e promozione dell’attività motoria e dello
sport di base" destinato alle Regioni per la promozione e la diffusione
delle attività motorie e dello sport di base. Al predetto fondo è destinata
a partire dall’anno 2007 la somma di 150,000.000 di euro, a valere sulle
risorse di cui al comma 282 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre
2004, n. 311. Il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport stabilisce,
con proprio decreto, le modalità di destinazione delle risorse del fondo di
cui al comma 1, determinando le attività finanziabili da parte delle Regioni. Il ministro delle Politiche giovanili, sentita la Conferenza Stato-Regioni, determina l’ammontare dei trasferimenti alle singole Regioni tenendo conto delle esigenze di sviluppo della popolazione sportiva. Il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».
Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 533, il numero 123-ter è soppresso».

18.608
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Sopprimere i commi 62, 63, 64, 65.
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18.609
Franco Paolo, Polledri
Sopprimere i commi da 62 a 65.

18.610
Rubinato
Al comma 62, dopo le parole: «anche tramite interventi di recupero
urbano» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione o la ristrutturazione di opere di edilizia popolare, che forniscano alloggi a cittadini o
a residenti svantaggiati».

18.611
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 62, primo periodo, dopo le parole: «del Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «e nei territori inseriti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea in base alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

18.612
Giambrone
Al comma 62, dopo le parole: «centro storico di Napoli» aggiungere
le seguenti: «cosı̀ come individuato dall’UNESCO nel 1995».

18.613
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 62, primo periodo, dopo le parole: «con una dotazione di»
aggiungere le seguenti: «100 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole: «di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni» con le seguenti: «e, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni».
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Alla Tablla B, ridurre gli importi in maniera lineare in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 100
milioni di euro.

18.614
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 62, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009» con le seguenti: «100 milioni di
euro per l’esercizio 2007 e 150 milioni di curo per l’esercizio 2008».
Conseguntemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli importi, fino a concorrenza dell’onere.

18.615
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Al comma 62, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2008 e
2009» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tab. B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000.

18.616
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio Marco, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 62, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I programmi
di cui al presente comma sono attuati nel rispetto della pianificazione urbanistica territoriale vigente e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
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18.617
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Al comma 62, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «L’attuazione
dei programmi di recupero urbano deve rispettare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

18.618
Bruno, Ferrante, Fazio, Molinari, Ronchi, Bellini, Piglionica, Mongello,
Sodano, Confalonieri
Al comma 63, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le agevolazioni sono inoltre concedibili alle cooperative sociali di tipo B)».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.47
Il Governo
Sostituire il comma 64 con il seguente:
«64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione
delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e della
solidarietà sociale, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 62 concedibili, secondo le
modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo
a tal fine vincolate».
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18.619
Giambrone, Caforio
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al primo periodo del comma 64, dopo le parole: «su proposta del
Ministro dello sviluppo economico,», sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture».
2. Al secondo periodo del comma 64, dopo le parole: «di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti:
«e con il Ministro delle infrastrutture».
3. Al comma 65, dopo le parole: «il Nucleo di valutazione e verifica
del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento» sono
aggiunte le seguenti parole: «con il Nucleo di valutazione e verifica del
Ministero delle infrastrutture e».
4. Al secondo periodo del comma 71, dopo le parole: «Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico», sono aggiunte le seguenti parole: «e con il
Ministro delle infrastrutture,».
5. Al secondo periodo del comma 74, dopo le parole: «Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico», sono aggiunte le seguenti parole: «e con il
Ministro delle infrastrutture,».
6. Al comma 202, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Ministero delle infrastrutture».
7. Al comma 203, dopo le parole: «su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Ministero delle infrastrutture».
8. Al comma 547 primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «presso il Ministero dei trasporti» sono soppresse;
b) le parole da: «al quale» a: «portuali» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture».
9. Al comma 559 primo periodo, le parole da: «da iscrivere» a: «trasporti» sono soppresse. Il secondo periodo è soppresso.
10. I commi 560, 561 e 563 sono soppressi.
11. Al comma 562, le parole da: «ad apposito» a: «trasporti» sono
soppresse.
12. Al secondo periodo del comma 637, dopo le parole: «Restano
confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare», sono aggiunte le seguenti parole: «e al Ministero delle infrastrutture».
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18.620
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 64, inserire il seguente:
«64-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la costituzione di zone franche nelle aree urbane di Bronte, Maniace, Maletto e
Randazzo. All’identificazione ed alla perimetrazione delle zone franche
di cui al presente comma, si provvede secondo quanto previsto dal comma
63, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

18.48/1
Boccia Antonio
All’emendamento 18.48 prima del comma 1 inserire i seguenti:
01. Al comma 62, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alla copertura delle minori entrate derivanti dall’eventuale istituzione, con il decreto di cui al comma 64, di riduzioni fiscali e contributive, anche sotto
forma di crediti di imposta»;
02. Al comma 63 con il seguente: «Le aree di cui al comma 62 sono
caratterizzate da fenomeni di particolare ritardo, spopolamento, degrado,
esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi
e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese»;
03. Al comma 64, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «formulata sentite le regioni interessate» con le seguenti: «d’intesa con le Regioni interessate»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «selezione delle zone franche
urbane», aggiungere le seguenti: «garantendo l’individuazione di almeno
una zona franca in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno,»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e
delle finanze,», aggiungere le seguenti: «d’intesa con le Regioni interessate,»;
d) al secondo periodo, sostituire le parole: «eventuali riduzioni di
cui al comma 62 concedibili» con le seguenti: «riduzioni concedibili»;
04. Al comma 65, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «valutazione e verifica», aggiungere le seguenti:
«degli investimenti pubblici»;
b) sostiture le parole: «anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate» con le seguenti: «in coordinamento con
i Nuclei di valutazione delle Regioni interessate e con la Rete dei Nuclei».
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18.48/2
Formisano, Caforio, Giambrone
All’emendamento 18.48, dopo il punto 5, aggiungere i seguenti:
«6. Al primo periodo del comma 64, dopo le parole: "su proposta del
Ministro dello sviluppo economico", sono aggiunte le seguenti parole: "di
concerto con il Ministro delle infrastrutture".
7. Al secondo periodo del comma 64, dopo le parole: "di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti
parole: "e con il Ministro delle infrastrutture".
8. Al comma 547 primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "presso il Ministero dei trasporti" sono soppresse.
b) le parole da: "al quale" a: "portuali" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture".
9. Al comma 553, le parole da: "adottato di concerto tra il Ministero
dei trasporti" fino a: "Ministero delle infrastrutture", sono sostituite dalle
seguenti: "del Ministero delle infrastrutture, sentito il Ministero dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze".
10. Al comma 558, le parole da: "del Ministro dei trasporti" fino a:
"Ministro dell’economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"del Ministro delle infrastrutture, da adottare di concerto con il Ministro
dei trasporti il Ministro dell’economia e delle finanze".
11, Al comma 559 primo periodo, le parole: da: "da iscrivere" a: "trasporti" sono soppresse. Il secondo periodo è soppresso.
12. I commi 561 e 563 sono soppressi.
13. Al comma 562, le parole da: "ad apposito" a: "trasporti" sono
soppresse.
14. Al secondo periodo del comma 637, dopo le parole: «Restano
confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare", sono aggiunte le seguenti parole: "e al Ministero
delle infrastrutture"».

18.48
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 65, dopo le parole: «il Nucleo di valutazione e verifica
del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento» sono
aggiunte le seguenti parole: «con il Nucleo di valutazione e verifica del
Ministero delle infrastrutture e».
2. Al secondo periodo del comma 71, dopo le parole: «Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
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dello sviluppo economico», sono aggiunte le seguenti parole: «e con il
Ministro delle infrastrutture,».
3. Al secondo periodo del comma 74, dopo le parole: «Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico», sono aggiunte le seguenti parole: «e con il
Ministro delle infrastrutture,».
4. Al comma 202, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Ministero delle infrastrutture».
5. Al comma 203, dopo le parole: «su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Ministero delle infrastrutture».

18.9
Il Relatore
Dopo il comma 65, inserire il seguente:
«65-bis. Al fine di incentivare l’erogazione di servizi in via telematica da parte delle amministrazioni pubbliche e di conseguire risparmi di
spesa attraverso un più razionale impiego delle risorse umane, l’importo
della tariffa dell’imposta di bollo per le domande o denunce presentate
per via telematica ovvero su supporto informatico all’ufficio del registro
delle imprese da parte di imprese individuali è fissato per ciascuna domanda o denuncia in euro 15».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.621
Viespoli, Coronella, Buccio, Paravia
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
"Fondo per il recupero e la riqualificazione urbana", nel quale confluiscono tutte le risorse relative agli interventi in materia. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2007 è di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 20.000.
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18.622
Legnini
Al comma 66, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente» aggiungere le seguenti:
«persona fisica o soggetto pubblico».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.623
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 66, dopo le parole: «a carico del contribuente,» inserire le
seguenti: «persona fisica o soggetto pubblico».

18.624
Ferrante, Ronchi, Piglionica, Bellini, Bruno, Fazio, Mongello, Molinari,
Sodano, Confalonieri
Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
«66-bis. Per le spese documentate relative alla installazione di impianti minieolici per la produzione di energia elettrica nel limite di potenza installata di 20 kw e utilizzati in regime di scambio sul posto spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della
detrazione di 50.000 euro da ripartire in tre quote annue di pari importo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.625
Legnini
Al comma 67, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente» aggiungere le seguenti:
«persona fisica o soggetto pubblico».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.626
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 67, dopo le parole: «a carico del contribuente,» inserire le
seguenti: «persona fisica o soggetto pubblico».

18.627
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 68, dopo le parole: «relative all’installazione di pannelli
solari per» sono inserite le seguenti: «la produzione di elettricità e».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.

18.628
Legnini
Al comma 68, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente» aggiungere le seguenti:
«persona fisica o soggetto pubblico,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.629
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 68, dopo le parole: «a carico del contribuente,» inserire le
seguenti: «persona fisica o soggetto pubblico».
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18.630
Ferrante, Ronchi, Piglionica, Bellini, Bruno, Fazio, Mongello, Molinari,
Sodano, Confalonieri, De Petris
Al comma 69, dopo le parole: «dotati di caldaie a condensazione»
aggiungere le seguenti: «o di pompe di calore oppure di caldaie o termocamini a biomasse purché di classe di efficienza energetica almeno III».

18.631
Legnini
Al comma 69, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente» aggiungere le seguenti:
«persona fisica o soggetto pubblico,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.632
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 69, dopo le parole: «a carico del contribuente,» inserire le
seguenti: «persona fisica o soggetto pubblico».

18.633
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 70, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 70, sostituire le parole da: «siano» fino a «condizioni», con le seguenti: «sia rispettata la seguente condizione:»;
b) sopprimere la lettera b);
c) aggiungere il seguente comma:
«70-bis, In particolare, ai fini della detrazione fiscale di cui ai commi
66 e 67 è richiesta la seguente ulteriore condizione:
a) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri
casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato
da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori
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massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazione energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di
qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.».

18.634
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole: «, da emanare
entro il 28 febbraio 2007» con le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro il 28 febbraio 2009».

18.635
Baldassarri
Dopo il comma 71, inserire il seguente:
«71-bis All’articolo 3, comma 1, lettera e), punto 5 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo
le parole: "case mobili,"» inserire le seguenti: "non collocate in strutture
ricettive all’aperto autorizzate, e"».

18.636
Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 72.

18.637
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 72.
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18.638
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 72, capoverso «1-bis.» sostituire le parole: «non inferiore
a 0,2 kW» con le seguenti: «non inferiori a 2 kW».

18.639
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 72, al termine, aggiungere: «, fatta salva la possibilità di
disporre soglie minime di produzione energetica maggiori».

18.640
De Petris, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna
unità abitativa.».

18.641
Valditara, Paravia
Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
«72-bis. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova
costruzione, ultimate a partire dal maggio 2007, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.
72-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le caratteristiche tecniche e le eventuali esenzioni relative ai dispositivi di cui al comma 72-bis.».
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18.642
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
«72-bis. Ai fini di contribuire a garantire la sicurezza energetica nazionale e la riduzione della bolletta energetica, nonché di dare piena attuazione alle finalità disposte dall’articolo 2 della legge 1º giugno 2002,
n. 120, la produzione di energia prodotta attraverso fonte energetica rinnovabile solare, come definita all’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE,
lettera a), non è sottoposta a tassazione o prelievo. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e della Tutela del Mare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita l’applicazione
di quanto disposto dal periodo precedente, modificando altresı̀ il decreto
legislativo 26 ottobre 995 n. 504.».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell’1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

18.643
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
«72-bis. Ai fini di contribuire a garantire la sicurezza energetica nazionale e la riduzione della bolletta energetica, nonché di dare piena attuazione alle finalità disposte dall’articolo 2 della legge 1º giugno 2002,
n. 120, la produzione di energia prodotta attraverso fonti energetiche rinnovabili, come definite all’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, lettera a),
non sono sottoposte a tassazione o prelievo. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e della Tutela del Mare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita l’applicazione
di quanto disposto dal periodo precedente, modificando altresı̀ il decreto
legislativo 26 ottobre 1995 n. 504».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti
di parte corrente dell’allegata Tabella C fino a concorrenza dell’onere
previsto dal presente comma.
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18.644
Ciccanti
Sopprimere i commi 73 e 74.
Conseguentemente, al comma 208, aggiungere il seguente:
«208-bis. Ai fini del potenziamento della dotazione di attrezzature informatiche e per ufficio delle sedi periferiche degli uffici giudiziari, nonché alla manutenzione straordinaria delle attrezzature già di proprietà dell’amministrazione, è autorizzato, per il triennio 2007/2009, un limite massimo di spesa annuo pari a15 milioni di euro. A tal fine, è iscritto un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al cui
utilizzo si provvede sulla base delle priorità indicate con decreto annuale
del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e
delle finanze».

19.645
Legnini
Al comma 73, sostituire le parole da: «Gli interventi» fino a: «successivi» con le seguenti: «Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici
o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a
3.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2006 e termine entro i tre anni successivi,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.646
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani
Al comma 73, sopprimere le parole: «di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi» e sostituire le parole: «55 per cento» con le
seguenti: «60 per cento» e conseguentemente, al comma 74, sostituire le
parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
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18.647
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Al comma 73, sopprimere le parole: «di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi».

18.648
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Adduce
Al comma 73, sostituire le parole: «di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi» con le seguenti: «di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.649
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 73, sostituire le parole: «10.000 metri cubi» con le seguenti: «5.000 metri cubi».
Conseguentemente, al comma 74, sostituire le parole: «15 milioni»
con le seguenti: «35 milioni», e aggiungere il seguente comma:
«74-bis. Per contribuire al finanziamento del Fondo di cui al precedente comma 2, all’articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997,
sostituire le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di
anidride solforosa e di lire 203.000" con le seguenti: "nella misura di
euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68."».

18.650
Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 73, inserire il seguente:
«73-bis. I comuni possono individuare, anche in deroga agli strumenti
urbanistici approvati o in corso di approvazione, nuove aree da destinarsi
in via esclusiva ad enti o cooperative edilizie che si occupano della costruzione di unità abitative rispondenti ai criteri della bioedilizia: sono da pri-
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vilegiare nelle assegnazioni le costruzioni che garantiscono nella struttura
abitativa una percentuale di utilizzo di legno e derivati non inferiore all’80
per cento».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.651
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 74, è inserito il seguente:
«74-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio
1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno
facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze
senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,55 centesimi di euro per kwh."».

18.652
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 74, è inserito il seguente:
«74-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio
1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno
facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze
senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh."».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 755 –

5ª Commissione

18.653
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 74, è inserito il seguente:
«74-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio
1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno
facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze
senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh."».

18.654
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis All’articolo 6, comma 2, lettera c) della legge del 27 gennaio
1989 n. 20 le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazione per tutte le utenze, fino al limite
massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà
di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" sono sostituite dalle
seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di
consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura
fino a 0,56 centesimi di euro per KWh».

18.655
Eufemi
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis All’articolo 6, comma 2, lettera c) della legge del 27 gennaio
1989 n. 20 le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazione per tutte le utenze, fino al limite
massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà
di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" sono sostituite dalle
seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di
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consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura
fino a 0,56 centesimi di euro per KWh».

18.656
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
«74-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese. Le province hanno
facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per KWh" sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze
senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per KWh».

18.657
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis Con decorrenza 1º gennaio 2007, è vietata la partecipazione
alle procedure per l’allocazione di capacità di interconnessione con l’estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP del 13 dicembre 2005 e
delibera AEEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia CIP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi
analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione del Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003,
n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni».

18.658
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis Con decorrenza 1º gennaio 2007, è vietata la partecipazione
alle procedure per l’allocazione di capacità di interconnessione con l’estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP del 13 dicembre 2005 e
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delibera AEEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia CIP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi
analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003,
n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni».

18.659
Eufemi
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis Con decorrenza 1º gennaio 2007, è vietata la partecipazione
alle procedure per l’allocazione di capacità di interconnessione con l’estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP del 13 dicembre 2005 e
delibera AEEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia CIP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi
analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003,
n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni».

18.660
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis Con decorrenza 1º gennaio 2007, è vietata la partecipazione
alle procedure per l’allocazione di capacità di interconnessione con l’estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP del 13 dicembre 2005 e
delibera AEEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia ClP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi
analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003,
n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni».
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18.661
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 74 è inserito il seguente:
«74-bis Con decorrenza 1º gennaio 2007, è vietata la partecipazione
alle procedure per l’allocazione di capacità di interconnessione con l’estero (di cui al regolamentato dal Decreto MAP dei 13 dicembre 2005 e
delibera AEEG 269/05 e successivi analoghi provvedimenti) e di allocazione di energia CIP 6 (decreto del MAP del 5 dicembre 2005 e successivi
analoghi provvedimenti) ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003,
n. 151/03 e successive modifiche ed integrazioni».

18.662
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 74, inserire il seguente:
«74-bis. Agli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente ma non esclusivamente con energia rinnovabile ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, spetta un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a 0,012 euro per ogni chilovattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale».
Conseguentemente, comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero
dell’economia e delle Finanze alle voci:
Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo Il della legge 15 marzo 1997, n.59, –
Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap.390 1), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.

18.663
Paravia
Sopprimere i commi da 75 a 83.
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18.664
Rossi Fernando
Sopprimere il comma 75.
Conseguentemente prevedere una riduzione del debito pari alla riduzione della spesa.

18.665
Matteoli, Mugnai, Battaglia
Sostituire il comma 75 con il seguente:
«75. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e relative combinazioni, con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, è applicata l’IVA in misura del 10 per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della disposizione pari a 100 milioni di euro, alla tabella C, alla voce Ministero per
i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.2. - Fondo unico per
lo spettacolo - capp. 1390, 1391; 11.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo
- cap. 6120; 11.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8570 8571,
8572, 8573; 12.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6620, 6621,
6622, 6623, 6624; 12.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8720,
8721), apportare la seguente variazione:
2007: – 50.000.

18.666
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
«75-bis.Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per la sostituzione di scaldabagni e assimilati con pannelli solari termici spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 300 euro per ciascun pannello solare termico, in
un’unica rata.
75-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per la sostituzione di caldaie murali spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 35 per cento degli importi rimasti a ca-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 760 –

5ª Commissione

rico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 350
euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. - (Imposta addizionale sui beni di lusso). – 1. A decorrere
dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di
lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche
dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200
milioni di euro.
799-quater. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma precedente».

18.667
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
«75-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore
della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza
energetica, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. – 1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 10 per
b) alla lettera b), le parole: "per al quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 50 per

del 20 per cento" sono
cento";
del 30 per cento" sono
cento".

799-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di
imposta decorrente dal 1º gennaio 2006».
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18.668
Barbolini, Pegorer, Legnini
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
«76-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di
terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a
concessione amministrativa, è concesso, per ciascuno dei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione
di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti
di pagamento con moneta elettronica.
76-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 76-bis è determinato per
ciascun beneficiario nella misura massima dell’80 per cento del costo dei
beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo
d’imposta. La fruizione del credito d’imposta spetta nel limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
76-quater. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 76-bis e
76-ter del presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 10 milioni
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.669
Sodano, Tecce, Albonetti
Sopprimere i commi da 79 a 83.

18.670
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 326, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, da conseguire mediante corrispondente riduzione per ogni ente locale dei trasferimenti erariali percepiti, escluse le somme relative alla compartecipazione
all’IRPEF, per un importo pari all’obiettivo di miglioramento calcolato secondo la procedura del comma 327. Sono esclusi dalla riduzione dei tra-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 762 –

5ª Commissione

sferimenti erariali suddetti gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa».
Conseguentemente, sopprimere i commi 79, 322, 323, 324, 522, 536,
569 e 764.
Conseguentemente, al comma 244, primo periodo, dopo le parole:
«di cui al comma 243,» aggiungere le seguenti: «il cui numero di dipendenti per residente è inferiore alla media nazionale da rilevare mediante
decreto interministeriale del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 gennaio di ciascun anno,».

18.671
Rossi Fernando
Sopprimere il comma 79.
Conseguentemente, prevedere una riduzione del debito pari alla riduzione della spesa».

18.672
Rossi Fernando
Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
«Oltre quanto previsto dal comma 381, ad integrazione dei trasferimenti di cui allo stesso comma sono aggiunti 3.000 milioni di euro.
Per l’aumento delle pensioni inferiori a 1.000 euro mensili.
Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge il Ministro
della previdenza sociale provvederà alla emanazione di apposito decreto
di attuazione, secondo i seguenti criteri:
elevazione delle pensioni secondo criteri proporzionali».
Conseguentemente, al comma 382, sostituire le parole: «16.650,39
milioni di euro» con le seguenti: «19.650,39 milioni di euro».
Conseguentemente, abrogare il comma 79 e portare la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.
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18.673
Rossi Fernando
Al comma 475, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro» con le
seguenti: «di 500 milioni di euro».
Conseguentemente, abrogare il comma 79 e portare la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.674
Rossi Fernando
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«L’importo di euro 250.000 di cui all’articolo 90, comma 2, della
legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a euro 300.000».
Conseguentemente, abrogare il comma 79 e portare la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.675
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
«79-bis. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per
le pensioni con 3 stelle e per i residence turistico-alberghieri con 4 o 3
stelle di cui alla lettera c) del primo comma, attualmente di 888,94 euro
è ridotto:
a) di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;
b) di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;
c) di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;
d) di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;
e) di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.676
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
«79-bis. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: "1º gennaio 2000" con le seguenti: "1º gennaio 2007";
b) alla lettera b), dopo le parole: "residence turistico-alberghieri
con 4 stelle" inserire le seguenti: "e con un numero di appartamenti superiore a venticinque,";
c) alla lettera c), dopo le parole: "e pensioni a 3 stelle" inserire le
seguenti: ", residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle,";
d) alla lettera d), dopo le parole: "alberghi con 4 e 3 stelle" inserire
le seguenti: ", residence turistico-alberghieri con 4 o 3 stelle,";
e) alla lettera d), dopo le parole: "e locande" inserire le seguenti: "e
residence turistico-alberghieri"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.677
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
«79-bis. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
comma 2, dopo la parola: "radiofonici" aggiungere la seguente: "radioriceventi"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni di euro;
2008: – 5 milioni di euro;
2009: – 10 milioni di euro.
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18.678
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 79, inserire il seguente:
«79-bis. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a),
b), c) e d) del primo comma, con apertura non superiore ai nove mesi nell’anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d’apertura."».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.679
Pecoraro Scanio, De Petris, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI comma 80, dopo le parole: «installazione di motori» è aggiunta la
seguente: «trifase» e le parole: «compresa tra 5 e 90 kw» sono sostituite
dalle seguenti: «compresa tra 1,1 e 90 kw».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.

18.680
Pecoraro Scanio, De Petris, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Ribaldi
AI comma 81, dopo la parola: «inverter» è aggiunta la seguente:
«trifase» e le parole: «compresa tra 7,5 e 90 kw» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 1,1 e 90 kw».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.
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18.681
Cabras, Ladu, Nieddu
Dopo il comma 82, è aggiunto il seguente:
«82-bis. All’articolo 364, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1959, n. 128, è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"L’autorità di vigilanza può concedere deroghe, caso per caso, per l’utilizzo di macchine mobili alimentate a una tensione nominale superiore a
1.000 V, sulla base della dimostrazione da parte del datore di lavoro, nell’ambito del documento di sicurezza e salute, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, che le macchine di cui sopra
e le relative apparecchiature e cavi di alimentazione siano costruiti, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo da presentare un livello di sicurezza equivalente."».

18.682
Legnini
Al comma 84, dopo le parole: «interventi di efficienza energetica»
aggiungere le seguenti: «e interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare di origine organica».

18.683
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 84, inserire il seguente:
«84-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi
derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al
15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici
lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Tali risorse saranno
destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e
per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
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del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico.

18.684
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 84, inserire il seguente:
«84-bis. Alla Regione siciliana, titolare del diritto alla riscossione
delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientaIi ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15
per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello
Statuto della Regione siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientaIe e per la realizzazione
di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico.

18.685
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Dopo il comma 84, inserire il seguente:
«84-bis. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge n. 140 del 1999,
sono apportate le seguenti modifiche: sostituire le parole: "incluse nell’obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del
24 giugno 1988, e successive modificazioni" con le seguenti: "del Mezzogiorno"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.49
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 86, dopo le parole: «di concerto» aggiungere le seguenti: «col Ministro delle politiche per la famiglia e»;
b) al comma 412, dopo le parole: «di concerto» aggiungere le seguenti: «col Ministro delle politiche per la famiglia e»;
c) al comma 741, dopo le parole: «su proposta» aggiungere le seguenti: «del Ministro delle politiche per la famiglia,».

18.686
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 86, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse
del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali interessati
in ragione dell’effettivo impatto ambientale dell’opera».

18.687
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
«86-bis. Per l’utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1 è
attribuita priorità ai progetti riguardanti le infrastrutture dichiarate di interesse europeo per quanto riguarda il gas naturale e ai progetti inseriti nel
piano di sviluppo della rete nazionale di trasmissione per quanto riguarda
l’energia elettrica».

18.688
Sodano, Confalonieri, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 87, inserire il seguente:
«87-bis. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più
efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici
sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili, cosı̀ come definite dall’articolo 2 della di-
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rettiva europea 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi
concessi per gli impianti già realizzati anteriormente all’entrata in vigore
della presente legge, ai sensi della previgente disciplina».

18.689
Strano, Delogu
Dopo il comma 87, è aggiunto il seguente:
«87-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi
derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici
lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno
destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e
per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

18.690
Strano, Delogu
Dopo il comma 87, è aggiunto il seguente:
«87-bis. Alla Regione siciliana, titolare del diritto alla riscossione
delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientaIi ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20
per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello
Statuto della Regione siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanzia-
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mento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione
di un piano straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico.

18.691
......................
Dopo il comma 87, inserire i seguenti:
«87-bis. Qualora i soggetti titolari di concessioni di distribuzione dell’energia elettrica in aree insulari realizzino, entro dieci anni dall’entrata
in vigore della presente legge, linee elettriche di interconnessione tra
tali reti e la rete di trasmissione nazionale, ad essi può essere riconosciuto,
a copertura degli oneri di investimento, con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico adottato di intesa con l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas:
a) un diritto di accesso prioritario alla nuova infrastruttura per una
quota sino all’80 per cento della nuova capacità realizzata;
b) uno speciale regime tariffario.
87-ter. Dal momento dell’entrata in esercizio dell’interconnessione, il
produttore che abbia garantito le forniture alla comunità allacciata alla
piccola rete isolata beneficia dell’integrazione tariffaria di cui alla legge
9 gennaio 1991, n. 10, per un periodo non superiore a sette anni e limitatamente alle esigenze di copertura di costi di generazione non recuperabili. Nel caso in cui il produttore sia integrato con il soggetto di cui al
comma precedente, ai fini della quantificazione degli importi dovuti, si
ha riguardo agli effetti delle misure ivi disposte».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.10/1
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.10 al comma 92, nel testo dell’art. 22-bis,
comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e determina la riduzione di
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pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni successivi».

18.10/2
Vitali
All’emendamento 18.10 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
m) All’Art. 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 36/03, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre
2007».
n) Nel regolamento recante: «Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, all’articolo Il, comma
1, lettera a), le parole: «sette anni» sono sostituite dalle parole: «otto
anni» e all’articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: «sette anni» sono
sostituite dalle parole: «otto anni».

18.10/3
Ciccanti
All’emendamento 18.10 dopo la lettera «l)» aggiungere la seguente:
m) al comma 100, dopo le parole: «dal seguente:» sostituire con:
«122) Fornitura di energia termica al pubblico per uso domestico attraverso reti di teleriscaldamento urbano o nell’ambito del contratto di servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali strumentali ad
entrambe le attività sopraelencate; sono incluse le forniture di energia prodotta in via prevalente da impianti di cogenerazione ad alto rendimento
ovvero prodotta da fonti rinnovabili».

18.10
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 88 con il seguente:
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«88. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di
immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili,
espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina
nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui
ai commi 1 e 5, dell’articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di
cui al predetto comma 5"».
b) Nel comma 90, dopo le parole: «carburanti ottenuti da produzioni vegetali», sono aggiunte le seguenti: «provenienti prevalentemente
dal fondo» e, dopo le parole: «di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli», sono aggiunte le seguenti: «provenienti prevalentemente dal
fondo»;
c) Sostituire il comma 92 con il seguente:
«92. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21:
1. il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è
effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 61.";
2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati.
b) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. – (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma
pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel
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limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale
nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova,
le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l’assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo
stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5
per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi
in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote
loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi
in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di
cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.";
2. Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno
2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con
i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle
dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore
accisa gravante sui quantitativi di bio diesel rispettivamente assegnati.
In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti
al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia
delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti
di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera
e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto
dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale
mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e in-
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tese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i
due anni successivi.
3. Entro il 10 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole,
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie
prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente.
Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di
ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata
la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.
. 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente
comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’autorizzazione
stessa.
5. Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al
programma triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore
al 31 dicembre 2006; nell’ambito del predetto programma, a partire dal
1º gennaio 2007, l’aliquota di accisa ridotta relativa all’etere etilterbutilico
(ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro
298,92 per 1.000 litri».
d) dopo il comma 92, inserire il seguente:
«92-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
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a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22
per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri."
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione
dell’agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
tra gli operatori, e caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di
verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico
e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati
di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla
base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo
comma 5.
7. In caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo
dell’8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti».
e) sostituire il comma 93 con il seguente:
«93. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 92-bis sono subordinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.»;
f) al comma 94 le parole: «di cui all’articolo 21, comma 6.1» e le
parole: «di cui al comma 6.2», sono sostituite rispettivamente dalle se-
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guenti: «di cui all’articolo 22-bis, comma 1» e «di cui all’articolo 22-bis,
comma 2»;
g) al comma 95 le parole: «di cui al comma 6.2 dell’articolo 21»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 dell’articolo 22-bis»;
h) al comma 96, le parole: «dall’articolo 21, comma 6.1», sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 22-bis, comma 1»;
i) al comma 97, le parole: «all’articolo 21, comma 6.1», e le parole: «all’articolo 21, comma 6-ter», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «all’articolo 22-bis, comma 1» e «all’articolo 22-bis, comma 5»;
al medesimo comma le parole: «, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono soppresse;
l) nel comma 99, prima delle parole: «Ai fini di quanto disposto
dai commi da 88 a 98» sono inserite le seguenti: «Senza comportare restrizioni alla concorrenza».

18.692
Possa
Al comma 88 dell’articolo 18 si sostituisce l’articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Al comma 1 di tale articolo 3 sopprimere le parole: «e di benzina».

18.693
Viceconte, Taddei, Schifani, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas
Dopo il comma 88 inserire il seguente:
«88-bis. Le accise sulla raffinazione del petrolio estratto in Basilicata
sono utilizzate per abbattere i costi sostenuti dai cittadini della Basilicata
per l’acquisto della benzina, del gasolio e del metano».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.694
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 89, capoverso Art. 2-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nell’anno precedente» con le seguenti: «nello stesso
anno».

18.695
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi.
Al comma 89, nel testo dell’art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2002, n. 2, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l’intera filiera agroenergetica».

18.696
Legnini
Al comma 89, capoverso «Art. 2-quater», al comma 4, dopo la parola: «bioidrogeno» aggiungere la seguente: «il biometano».

18.697
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 89, capoverso «Art. 2-quater», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e
10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l’integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la
trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le
imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in
attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102
del 2005. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva,
anche mediante l’attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella
stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori
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agricoli una quota dell’utile conseguito in proporzione ai conferimenti
della materia prima agricola.
4-ter. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura,
o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego
dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il
riscaldamento pubblici.
4-quater. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi
di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
4-quinquies. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas
naturale.
4-sexies. Ai fini dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30
per cento, all’energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto
di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
4-septies. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni
e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso
del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla
biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione».

18.698
Legnini
Al comma 89, capoverso «Art. 2-quater», sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.699
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-bis. Al fine di contenere le emissioni di anidride carbonica
(C02), nel rispetto del Protocollo di Kyoto, garantendo il carattere di fonte
energetica rinnovabile della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti
(biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets, cippato e simili), la quantità di anidride carbonica equivalente emessa
nella fase di trasporto dal luogo di produzione agli impianti di trasformazione, non può superare la quantità di 50 kg per tonnellata trasportata.
Eventuali deroghe sono autorizzate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico».

18.700
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-bis. I biocombustibili ottenuti da produzioni di oli vegetali puri
da coltivazioni dedicate, nell’ambito dell’impresa singola o associata, beneficiano di esenzione di accisa oltre che per l’utilizzo in centrali termiche
statiche anche per l’uso in trazione nei mezzi ad uso aziendale».
Conseguentemente, al comma 800, tabella B, alla voce Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.701
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-bis. I biocombustibili ottenuti da produzioni di oli vegetali puri
da coltivazioni dedicate, nell’ambito dell’impresa singola o associata, be-
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neficiano di esenzione di accisa oltre che per l’utilizzo in centrali termiche
statiche anche per l’uso in trazione nei mezzi ad uso aziendale».
Conseguentemente, al comma 800, tabella B, alla voce Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:
2007: – 1.000.

18.702
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-bis. Al numero 5) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "e nella florovivaistica", sono inserite le seguenti: "e nella produzione e cessione di energia
elettrica da fonti rinnovabili agroforestali."».
Conseguentemente, al comma 800, tabella B, alla voce Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.703
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 89, inserire il seguente:
«89-bis. Al numero 5) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "e nella florovivaistica",
sono inserite le seguenti: "e nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali".
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Conseguentemente, al comma 800, tabella B, alla voce Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:
2007: – 1.000.

18.704
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 90, dopo la parola: «agroforestali» aggiungere le seguenti:
«e zootecniche» e dopo la parola: «nonché» sopprimere le seguenti: «di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di prodotti chimici da prodotti agricoli» e sostituirle con le altre: «di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche».

18.705
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 90, sostituire le parole: «di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di prodotti chimici» e sostituirle con le altre:
«di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.706 (testo 2)
De Petris, Sodano, Ferrante, Tecce, Ripamonti, Legnini, Rubinato
Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:
«91-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e
gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di
energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosı̀ come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elet-
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trica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli
impianti già realizzati ed operativi anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 91-ter.
91-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede a:
a) definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e
degli incentivi pubblici concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo
2 della citata direttiva 2001/77/CE;
b) Definire le condizioni e le modalità per l’eventuale accesso in deroga agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore
della presente legge e non ancora in esercizio;
c) Ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche
non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da
impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di ridurre gli oneri che contribuiscono ad aumentare i
prezzi dell’energia elettrica ed assicurare un rapido rientro nei parametri
comunitari, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
eliminando altresı̀ vantaggi economici che non risultino specificamente
motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica;
91-quater. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di
energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 convertito in legge con modificazioni con legge 14
maggio 2005, n. 80.
91-quinquies. Conseguentemente:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i
commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all’articolo 20, comma 6 del medesimo
decreto le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n.9), articolo 22:
- al comma 1 sono soppresse le parole: "o assimilate";
- al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo;
- al comma 7 sono soppresse le parole: "e assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le
parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole: "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 783 –

5ª Commissione

- all’articolo 11, nel titolo, le parole: "o assimilate" sono soppresse;
- all’articolo 26, comma 76 le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15,
le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1 marzo 2002, n. 39, all’articolo 39, comma 1, la lettera
e) è soppressa;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1 il comma 71 è
abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229 il
comma 6 è abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52,
comma 3, sono cancellate le parole: "ed assimilate"».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza degli oneri.
Conseguentemente, al comma 801, tabella C, tutti gli stanziamenti di
parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.

18.706
De Petris, Sodano, Palermi, Russo Spena, Bulgarelli, Cossutta, Donati,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri,
Tibaldi, Gagliardi, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Boccia, Bonadonna,
Brisca Menapace, Capelli, Caprili, Confalonieri, Del Roio, Di Lello
Finuoli, Emprin Gilardini, Gaggio, Giuliani, Giannini, Grassi, Liotta,
Martone, Nardini, Palermo, Tecce, Turigliatto, Valpiana, Vano,
Zuccherini
Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:
«91-bis. Ai fini di una piena e corretta applicazione della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2002, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, a partire dal 1º gennaio 2007, i finanziamenti, le misure di sostegno e gli incentivi pubblici sono riservati esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili cosı̀ come definite dall’articolo 2, lettere a) e b) della direttiva medesima.
91-ter. Nelle more di una complessiva ridefinizione del regime di sostegno alle fonti energetiche finalizzata alla esclusione dagli incentivi di
tutte le fonti energetiche non rinnovabili assimilate, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa,
ai soli impianti già realizzati ed operativi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che entro dodici mesi dall’entrata
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in vigore della presente legge i soggetti che beneficiano dei sostegni alla
produzione di energia da fonti energetiche assimilate, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12
aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate,
definiscano e attuino un piano di investimenti, di durata equivalente alla
durata delle convenzioni in essere, in energie rinnovabili come definite
dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, che preveda a tal fine l’investimento di una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse ricevute a
titolo di incentivo o sostegno a far data dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza degli oneri.
Conseguentemente, al comma 801, tabella C, tutti gli stanziamenti di
parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.

18.707
De Petris, Sodano, Palermi, Russo Spena, Bulgarelli, Cossutta, Donati,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri,
Tibaldi, Gagliardi, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Boccia, Bonadonna,
Brisca Menapace, Capelli, Caprili, Confalonieri, Del Roio, Di Lello
Finuoli, Emprin, Gaggio Giuliani, Giannini, Grassi, Liotta, Martone,
Nardini, Palermo, Tecce, Turigliatto, Valpiana, Vano, Zuccherini
Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
«91-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e
gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosı̀ come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
91-ter. I commi 1,3 e 4 dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppressi.
91-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva 2001/77/CE, assicurandone l’esclusiva destinazione alle fonti energetiche rinnovabili di
cui all’articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza degli oneri.
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Conseguentemente, al comma 801 alla Tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.708
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 92, nel testo dell’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 6.2 sopprimere, in fine, le parole: «e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due
anni successivi.».

18.709
Menardi
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
«92-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa
essere effettuata con l’utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest’ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile,
le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente
corrisponde un contributo in misura proporzionale per l’utilizzo dell’infrastrutture medesima».

18.710
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi, Peterlini,
Pinzger, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 93, inserire i seguente:
«93-bis. È esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego a fini
energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa
singola o associata, dell’olio vegetale puro, come definito dall’allegato
1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
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data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
93-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 93-bis, pari a
un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

18.711
De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 93, inserire i seguente:
«93-bis. È esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego a fini
energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa
singola o associata, dell’olio vegetale puro, come definito dall’allegato
1, lettera l), del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche
agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.712
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin
Dopo il comma 99, inserire il seguente:
«99-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all’articolo 90 del regolamento
CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
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b) incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e
di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la
formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado
di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
2. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del
comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87,
della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è esente da accise l’impiego a fini
energetici nel settore agricolo, per autoconsumo aziendale o consortile,
dell’olio vegetale puro, come definito dall’articolo 2, comma 2, Allegato
l, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.713
Marcora, Bosone, De Petris, Nardini, Cusumano, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 99, inserire i seguenti:
«99-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio
decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all’articolo Il del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all’articolo 90 del regolamento
CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e
di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la
formazione di distretti locali agro-energetici;
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c) incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado
di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
99-ter. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi
del comma 99-bis, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».

18.714
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 99, inserire il seguente:
«99-bis Nelle modalità di applicazione dei titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 10, del Decreto ministeriale 20 luglio 2004, il risparmio di gasolio o GPL, ottenuto dall’uso di impianti a biomasse, di
cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6, del medesimo Decreto Ministeriale, sono equiparati al risparmio di gas.».

18.715
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 100.

18.716
Baldassarri, Augello
Sopprimere il comma 100.

18.717
Saia
Sopprimere il comma 100.
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18.718
Galardi, Garraffa, Scarpetti, Adduce
Sostituire il comma 100, con il seguente:
«100-bis. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla
seguente: "22) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico, derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili". Conseguentemente, fino al 50 per cento delle maggiori entrate che l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l’efficientamento
energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte. Le province, secondo le finalità previste dal presente
comma e i criteri definiti dal suddetto decreto del Ministro dello sviluppo
economico, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del predetto Fondo, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungi mento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte
dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso,
dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche
rinnovabili».
Conseguentemente, al comma 767, sostituire le parole: «25 milioni»
con le seguenti: «65 milioni».

18.719
Legnini
Sostituire il comma 100 con il seguente:
«100. La voce 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"122) servizi di fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o attraverso un contratto servizio
energia, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera p) di cui al decreto
dei Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché le relative forniture di beni, apparecchiature e materiali. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o
da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alla fornitura di energia
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da. altre fonti, per fini diversi da quelli previsti alla presente voce, si applica l’aliquota ordinaria"».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.720
Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 100 con il seguente:
«100. Il numero 122) della tabella A, parte 111, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"122) servizi di fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti di teleriscaldamento o attraverso un contratto servizio energia,
come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché le relative forniture di beni, apparecchiature e materiali. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento e le forniture di energia prodotta anche con fonti non rinnovabili, purché nell’ambito di un contratto di servizio energia come sopra definito. Alla fornitura di energia da altre fonti, per fini diversi da quelli previsti alla presente voce, si applica l’aliquota ordinaria"».

18.721
Baldassarri
Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
«100-bis. L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, s’interpreta nel
senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in
cui il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell’energia.».
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18.722
Zuccherini, Turigliatto, Tecce, Albonetti
Al comma 665, lettera d), dopo le parole: «situazioni di crisi», aggiungere le seguenti: «nonché per consentirne l’accesso alla indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti».
Conseguentemente:
– al comma 402, nel primo periodo sopprimere le parole: «e per un
periodo di tre anni». Inoltre sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
– dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
"100-bis Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso"».

18.723
Nardini, Liotta, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 599, aggiungere il seguente:
«599-bis. A favore delle imprese agricole che producano prodotti
DOP ai sensi del regolamento CE 2081/92 e successive medicazioni, e
prodotti biologici, ai sensi del regolamento CE 2092/92 e successive modificazioni, è concesso un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per oneri di certificazione obbligatoria della qualità del rispetto delle
disposizioni in materia di produzione biologica».
Conseguentemente, dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
«100-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.».

18.724
Martone, Del Roio, Tecce, Albonetti
Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo
(upb 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183,
2184, 2195) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 200;
2008: + 200;
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2009: + 200.
Conseguentemente:
1) al comma 402, nel primo periodo sopprimere le parole: «e per un
periodo di tre anni». Inoltre sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
2) dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
«100-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.».

18.725
Martone, Del Roio, Brisca Menapace, Giannini, Tecce, Albonetti
Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo
(upb 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183,
2184, 2195) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 200;
2008: + 200;
2009: + 200.
Conseguentemente:
1) al comma 402, nel primo periodo sopprimere le parole: «e per un
periodo di tre anni». Inoltre sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
2) dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
«100-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 123-ter è soppresso».

18.726
Capelli, Tecce, Albonetti, Gagliardi
Dopo il comma 778, aggiungere il seguente:
«778-bis. L’importo di 250.000 euro di cui all’articolo 90, comma 2
della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000
euro».
Conseguentemente, dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
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«100-bis. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 123-ter è soppresso».

18.727
Cantoni, Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Taddei, Ferrara, Polledri, Franco
Paolo
Sostituire il comma 102 con il seguente:
«102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione in via diretta dagli uffici dell’Agenzia del territorio di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione in
via diretta dagli uffici dell’Agenzia del territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di
quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali convenzionati.
L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque
essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione
e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso il totale
delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo
dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresı̀ ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370
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e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di
tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro
50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni. Non sono ulteriormente esigili
tributi, tasse e sanzioni in applicazione dei commi 370, 371 e 372».

18.728
Baldassarri
Sostituire i commi 103 e 104 con i seguenti:
«103. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro
il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008.
104. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. È prorogata
sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 8.700;
2008: – 8.700;
2009: – 8.700.
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18.729
Baccini, Ciccanti
Il comma 103 è sostituito dal seguente:
«1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro
il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio
2007».

18.730
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 103 con il seguente:
«103. Sono prorogate per l’anno 2007, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per una quota pari al 36
per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro
il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare;
c) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007».
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Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 8.700;
2008: – 8.700;
2009: – 8.700.

18.731
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sostituire il comma 103 con il seguente:
«103. Sono prorogate per l’anno 2007, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per una quota pari al 36
per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro
il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare;
c) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente»,
alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 8.700;
2008: – 8.700;
2009: – 8.700.
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18.732
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 103, dopo le parole: «spese sostenute» aggiungere le seguenti: «da ripartire in cinque quote annuali di pari importo,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.733
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 103, sostituire le parole: «48.000» con le seguenti:
«80.000».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.734
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 103, dopo le parole: «per unità immobiliare» aggiungere
le seguenti: «per un massimo di due soggetti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.735
Balboni
Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
«103-bis. È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
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lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º ottobre
2006».
Conseguentemente, al comma 103, sopprimere la lettera b).

18.736
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
«103-bis. Per le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate
al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo, all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all’esecuzione di
opere volte a evitare infortuni domestici la detrazione di cui al precedente
comma compete per una quota pari al 41 per cento delle stesse».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.737
Battaglia Giovanni, Legnini
Dopo il comma 105, inserire il seguente:
1. Al fine di consentire l’attuazione di una nuova fase del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2007 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata:
a) la concessione ai comuni e loro consorzi, di un contributo in
conto capitale del 50 per cento del costo dell’investimento previsto e di
un contributo sugli interessi per l’assunzione di mutui ventennali al tasso
del 2 per cento, per un ulteriore ammontare del 25 per cento del costo dell’investimento previsto. Per l’ampliamento degli impianti è autorizzata la
concessione del solo contributo in conto capitale nella misura del 50 per
cento del costo dell’investimento previsto;
b) la concessione di un contributo in conto capitale del 50 per
cento del costo dell’investimento previsto per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rive-
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stono particolare importanza ai fini dell’attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.
3. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al tasso del 2
per cento della durata di dieci anni per un ammontare del 25 per cento del
costo dell’opera.
4. I contributi sono erogati qualora l’avanzamento dei lavori raggiunga un’entità non inferiore al 25 per cento del costo dell’opera.
5. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la
concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai
contributi stessi, dando priorità:
a) ai comuni già inclusi nel programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modifiche e integrazioni;
b) ai comuni non dotati di una rete di distribuzione».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 90.000;
2008: – 120.000;
2009: – 120.000.

18.738
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 106 con il seguente:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano
nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9
per cento";».
Conseguentemente sostituire il comma 108 con il seguente:
«108. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge
6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria
nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà»;
al comma 110, sopprimere la lettera h).
dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
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«110-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454».
Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente,
in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

18.739
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Sanciu, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 106 con i seguenti:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro
consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per
cento".
"106-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 106, pari a
30.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal
decreto legislativo n. 165 del 1999 come stabilito di anno in anno nella
legge finanziaria".».

18.740
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Zanettin, Piccioni, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 106 è sostituito con il seguente:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano
nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9
per cento".
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
"117-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 801 –

5ª Commissione

488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 perc cento
al 18 per cento".
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009».

18.741
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 106, sostituirlo con il seguente:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 447, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento annuo".
Conseguentemente al comma 435, sostituire le parole: "44,85 per
cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11
per cento per l’anno 2009" con le seguenti: "47,5 per cento per l’anno
2007, al 49 per cento per l’anno 2008 e al 50 per cento per l’anno 2009".
Sopprimere i commi 764 e 765».

18.742
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi.
Sostituire il comma 106 con il seguente:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento".».
Conseguentemente al comma 800, Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino ad un importo di 350 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009.
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18.743
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 106 con il seguente:
«106. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro
consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per
cento".».

18.744
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 106, sostituire le parole: «dell’1,9 per cento» con le seguenti: «dell’1,6 per cento»
Conseguentemente sopprimere i commi 764 e 765.

18.745
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Sanciu, Piccioni, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 106 aggiungere i seguenti:
«106-bis. All’articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite
dalle seguenti: "in quello della pesca".
106-ter Le disposizioni del comma 106-bis si applicano dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi 106-bis e 106-ter, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di
parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Minitero dell’economia
e delle finanze, per l’anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
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18.746
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Sanciu, Zanettin, Azzollini, Bonfrisco,
Taddei, Vegas
Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
«106-bis. All’articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite
dalle seguenti: "in quello della pesca"».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della
previdenza sociale apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 3.000
2008: – 3.000
2009: – 3.000

18.747
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 107 con il seguente:
«107. A decorrere dall’anno 2007, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con: «35 milioni».

18.748
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 107, sostituire le parole: «Per l’anno 2007» con le seguenti: «Per gli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000
2009: - 40.000
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18.749
Cusumano, Barbato
Al comma 107, sostituire le parole: «Per l’anno 2007» con le seguenti: «Per gli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.

18.750
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Sanciu, Zanettin, Piccioni, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 107 dopo le parole: «per l’anno 2007» aggiungere le seguenti: «per il 2008 e per il 2009».
Conseguentemente alla Tabella C, Voce Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, D. Lgs. 454 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 46.000;
2009: – 46.000.

18.751
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Sanciu, Piccioni, Ferrara,
Sacconi, Taddei, Bonfrisco, Vegas, Azzollini
Dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:
«107-bis. All’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".
107-ter. Ai sotto indicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e
dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da
allevamento".
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107-quater. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, lettera c),
del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile sono soppresse le parole: "in acque dolci".
107-quinquies. La disposizione di cui al comma 31-bis si applica in
via sperimentale per l’anno 2007 nei limiti dell’onere massimo per il bilancio dello Stato di 12,5 milioni di euro.
107-sexies. All’onere di cui al comma 31-bis, valutato in 12.000.000
euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 1-septies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2 convertito in legge Il marzo 2006, n. 81».

18.752
Cusumano, Marcora, Nardini, Bosone, De Petris, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 107, inserire il seguente:
«107-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge Il marzo 2006,
n. 81».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

18.753
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006 n.
2 convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81».
Conseguentemente nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze alla voce: «Dlgs n. 165 del 1999 e dlgs n. 188 del
2000: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 CAP
1525)» Diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2007: – 12.000;
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2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

18.754
Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Sanciu, Piccioni, Ferrara, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:
«107-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di
cui all’articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito con modificazioni nella legge Il marzo 2006, n. 81.
107-ter. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari a 12.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal
decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del
2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella
legge finanziaria».

18.755
Scarpa Bonazza Buora, Sanciu, Zanettin, Piccioni, Ferrara, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
«107-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n.
81».
Conseguentemente nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze alla voce: «decreto legislativo n. 165 del 1999 e
decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 CAP 1525)» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.
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18.756
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
«107-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n.
81».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

18.757
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Zanettin, Sanciu, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
«107-bis. Al comma 49 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: «partita IV A», sono inserite le seguenti: «, con
l’eccezione dei soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 magio 2001, n. 226».

18.758
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Zanettin, Sanciu, Piccioni, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107, inserire il seguente:
«107-bis. Al comma 49 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con
l’eccezione delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601».
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18.759
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 107, inserire il seguente:
«107-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore
prevista all’articolo 3, comma 1, gli accertamenti per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo
di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: –10.000.

18.760
Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Ferrara, Piccioni, Sanciu, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore
prevista all’articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di imposta successivo,
sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi
connessi».

18.761
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Zanettin, Piccioni, Sanciu, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore
prevista all’articolo 3, comma 1, gli accertamenti per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo
di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi».
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18.762
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Sanciu, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis: All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n.
156 dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di
cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile"».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150;
2008: – 150;
2009: – 150.

18.763
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 107, è aggiunto il seguente:
«107-bis. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2007».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.

18.764
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei
Il comma 108 è sostituito con il seguente:
«108. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge
6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria
nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
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«117-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6% al 18%».
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5% degli stanziamenti di parte corrente per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.

18.765
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Sostituire il comma 108 con il seguente:
«108. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge
6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria
nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
Conseguentemente al comma 800, Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino ad un importo di 113 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009.

18.766
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 108, sostituirlo con il seguente:
«108. Le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, cosı̀
come, in ultimo, prorogate dal comma 120 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono applicate in via definitiva a decorrere dal
1º gennaio 2007.»
Conseguentemente:
– al comma 435, sostituire le parole: «44,85% per l’anno 2007, al
47,05% per l’anno 2008 e al 49,11% per l’anno 2009» con le seguenti:
«47,5% per l’anno 2007, al 49% per l’anno 2008 e al 50% per l’anno
2009».
– sopprimere i commi 764 e 765.
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18.767
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 108, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre
2007» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 113.000;
2009: – 113.000.

18.768
Pirovano, Polliedri, Franco Paolo
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
«108-bis. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell’ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2007, fino all’importo complessivo di euro
300.000 di spese».
Conseguentemente al comma 764 sostituire le parole: «50 milioni»
con: «40 milioni».

18.769
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
«108-bis. La condizione posta dall’articolo 4, comma 2, della legge 6
agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della
piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l’interessato risulti comunque in possesso dei requisiti prescritti fin dal momento della
stipula dell’atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione
in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell’ente preposto,
nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto».
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18.770
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 109, dopo le parole: «per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007» aggiungere le seguenti: «e per i due periodi di imposta
successivi».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente
dell’8 per cento, 10 per cento, 10 per cento».

18.771
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 109, inserire il seguente:
«109-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
Conseguentemente, sopprimere il comma 110, lettera h).
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 23.000;
2009: – 23.000.

18.772
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 110, sopprimere la lettera b).
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18.773
Giambrone, Papania
Al comma 110, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:
«f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni di comuni parzialmente non
metanizzate e ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

18.774
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Lo Surdo, Zanoletti, Allegrini, Piccioni,
De Angelis
Al comma 110, sopprimere la lettera h), e, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«110-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454».
Conseguentemente, dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
«117-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento
al 18 per cento».
Conseguentemente, al comma 801, la tabella C allegata è ridotta
proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.775
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 110, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1º gennaio 2007 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»
con le seguenti: «22 milioni».
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18.776
De Petris, Marcora, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 111, inserire il seguente:
«111-bis. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati
delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si intendono rurali. Al fine di compensare il minor gettito derivante ai comuni dall’applicazione del presente
comma, sono ad essi attribuiti maggiori trasferimenti per un importo complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per un ammontare pari a
80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.777
Pistorio, Mannino, Fantola, Centaro, Cutrufo, Saro, Massidda,
Girfatti, Rotondi, Stracquadanio, Pittelli
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-bis. Alle Regioni, sul cui territorio insistono impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, anche se di imprese aventi sede legale al di fuori delle stesse Regioni, è attribuita una percentuale non inferiore al 50 per cento del gettito derivante dalle accise e imposte erariali di
consumo che gravano sugli oli minerali e loro derivati, prodotti dagli impianti suddetti. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito di cui
sopra si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le Regioni
interessate. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di interventi
volti al recupero ambientale dei siti ove sono insediati gli impianti produttivi e alla realizzazione di un piano di infrastrutture d’interesse regionale».
Alle minori entrate erariali si provvede, fino a concorrenza, mediante
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio
dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente
per legge e degli interessi del debito pubblico.
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18.778
Pistorio, Mannino, Fantola, Centaro, Cutrufo, Saro, Massidda,
Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-bis. Alle regioni Sicilia e Sardegna è attribuita una percentuale
non inferiore al 50 per cento del gettito derivante dalle accise e imposte
erariali di consumo che gravano sugli oli minerali e loro derivati, prodotti
da impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati che hanno sede
nel territorio delle Regioni suddette, anche se di imprese aventi sede legale al di fuori del rispettivo territorio regionale. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito di cui sopra si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze e sentite le Regioni di cui sopra. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di interventi volti al recupero ambientale dei siti
ove sono insediati gli impianti produttivi e alla realizzazione di un piano
di infrastrutture d’interesse regionale».
Alle minori entrate erariali si provvede, fino a concorrenza, mediante
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio
dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente
per legge e degli interessi del debito pubblico.

18.779
Pistorio, Mannino, Centaro, Cutrufo, Saro, Massidda, Girfatti, Rotondi,
Stracquadanio
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-bis. Alla regione Sicilia è attribuita una percentuale non inferiore al 50 per cento del gettito derivante dalle accise e imposte erariali
di consumo che gravano sugli oli minerali e loro derivati, prodotti da impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati che hanno sede nel
territorio della Regione siciliana, anche se da imprese aventi sede legale
al di fuori del territorio regionale. Alla determinazione dell’importo annuo
del gettito di cui sopra si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e
sentita la Regione siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento
di interventi volti al recupero ambientale dei siti ove sono insediati gli impianti produttivi e alla realizzazione di un piano di infrastrutture d’interesse regionale».
Alle minori entrate erariali si provvede, fino a concorrenza, mediante
corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio
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dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente
per legge e degli interessi del debito pubblico.

18.780
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 111, inserire il seguente:
«111-bis. Alle aziende termali di cui all’articolo 3 della legge n. 323
del 2000 che utilizzino fonti energetiche naturali è riconosciuta una diminuzione dell’ICI nella misura massima dello 0,5 per mille».

18.781
Zavoli, Barbolini, Benvenuto
Sostituire il comma 114 con il seguente:
«114. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’imposto eccedente 12.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce; Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008. – 30.000;
2009: – 30.000.

18.782
Zavoli, Enriques
Sostituire il comma 114, con il seguente:
«114. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 12.000 euro».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.783
Bettamio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 114 con il seguente:
«114. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti dal lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 7.000;
2008 – 34.000;
2009 – 34.000.

18.784
Zavoli, Adduce
Sostituire il comma 114, con il seguente:
«114. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.785
Barbolini, Zavoli, Benvenuto
Sostituire il comma 114 con il seguente:
«114. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’imposto eccedente 10.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce; Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008. – 10.000;
2009: – 10.000.

18.786
Emprin, Valpiana, Tecce
Al comma 414, lettera m), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente:
– sopprimere il comma 115;
–
al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero
della salute, apportare le seguenti:
2007: – 47,5 milioni (-7,2 milioni) = 40,3;
2008: – 47,5 milioni (-4,2 milioni) = 42,8;
2009: – 47,5 milioni (1 milione) = 46,5.

18.787
Emprin, Valpiana, Tecce
Al comma 414, lettera m), secondo periodo, sopprimere le parole: «e
verde» sostituire le parole: «25 euro» con le seguenti: «5 euro».
Conseguentemente:
– sopprimere il comma 115;
–
al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero
della salute, apportare le seguenti:
2007: – 39,2 milioni (-7,2 milioni) = 43,8;
2008: – 39,2 milioni (-4,2 milioni) = 46,8;
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2009: – 39,2 milioni (1 milione)

= 50 .

18.788
Emprin, Valpiana, Tecce
Al comma 414, lettera m), secondo periodo, sopprimere le parole: «e
verde».
Conseguentemente:
– sopprimere il comma 115;
–
al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero
della salute, apportare le seguenti:
2007: – 35,7 milioni (-7,2 milioni) = 28,5;
2008: – 35,7 milioni (-4,2 milioni) = 31,5;
2009: – 35,7 milioni (1 milione) = 34,7.

18.789
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 116, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un importo pari a 1.264 euro».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.790
Ciccanti, Forte
Al comma 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed al periodo d’imposta 2007».
Conseguentemente, alle coperture si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determi-
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nati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.791
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 116, aggiungere i seguenti:
«116-bis. L’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale). – A decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2010, l’accisa sul gas metano prevista nell’allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del
60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno. Ai fini della agevolazione
prevista dal presente çomma, i consorzi di imprese che utilizzano il gas ai
fini industriali si considerano unico utente, "anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell’imposta si applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno".
116-ter. La lettera o-bis) dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale
superiore a 1.200.000 kwh. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli
autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo
del mese precedente. Ai fini della agevolazione prevista dal presente
comma, i consorzi di imprese industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell’imposta si applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi mensili superiori a
1.200.000 kwh".
116-quater. Al comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo le parole:
"di energia elettrica" sono inserite le seguenti: "nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007, una
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minore spesa di 250 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008, di 750
milioni di euro.

18.792
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 116, aggiungere i seguenti:
«116-bis. L’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale). – A decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2010, l’accisa sul gas metano prevista nell’allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del
60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno".
116-ter. La lettera o-bis) dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale
superiore a 1.200.000 kwh. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli
autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo
del mese precedente".
116-quater. Al comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 novembre 1983, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo le parole:
"di energia elettrica", sono inserite le seguenti: "nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una
minore spesa di 775 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008, di
1.275 milioni di euro.
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18.793
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-bis. Dalla applicazione delle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta e altre misure di agevolazione contenute nella
presente legge non devono derivare diminuzioni di gettito tributario per
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il gettito delle imposte sostitutive derivanti dalla applicazione della
presente legge, riscosso nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano, affluisce in entrata ai rispettivi bilanci
delle stesse regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e
Bolzano».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.794
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 116, è aggiunto il seguente:
«116-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti
tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del
gettito tributario attraversa misure compensantive determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate».

18.795
Barbato
Al comma 262, lettera c), sostituire le parole: «per complessive
20.000 unità» con le seguenti: «per complessive 45.000 unità».
Conseguentemente, dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
118-ter. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e
rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze
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individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni."».

18.796
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
118-ter. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e
rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze
individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni."».
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 6, tabella 1, sostituire le
parole: «40.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro» e le parole:
«45.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

18.797
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
118-ter. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e
rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze
individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni."».
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18.798
Barbato
Sostituire il comma 275 con il seguente:
«275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al commi 274
si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a
dirigente scolastico indetto con decreto direttoriaile del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004 e dal bando di concorso riservato bandito con decreto ministeriale
del Ministero della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/
2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati dei citati concorsi che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione
prevista dai predetti corsiconcorsi e abbiano concluso in maniera utile la
fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di una attestato positivo da parte del direttore del
corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dai bandi medesimi.
Si procede, altresı̀, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale ed interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla
nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi
ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al precedente punto saranno conferite secondo l’ordine delle
graduatorie compilate ai sensi dei precitati decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, nel rispetto del criterio dell’alternanza e, comunque, fino all’esaurimento delle stesse. Tutte
le nomine di cui al presente comma sono conferite fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con decreto
del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso
della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rela-
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zione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori".».

18.799
Barbato
Dopo il comma 604 aggiungere il seguente:
«604-bis. All’articolo 2 decreto legge n. 262 del 2006 sopprimere i
commi 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con decreto
del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso
della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori".».

81.800
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con decreto
del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso
della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori".».
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Conseguentemente all’articolo 2, comma 6, Tabella 1, sostituire le
parole: «40.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro» e le parole:
«45.000 euro»: con le seguenti: «60.000 euro».

18.801
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 118 inserire il seguente:
«118-bis. I commi 70, 71 e 72 del decreto legge 262, convertito in
legge 24 novembre 2006, n. 286 sono soppressi».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2007, di 250 milioni di euro per l’anno 2008 e 300 milioni di euro per l’anno 2009.

18.802
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 118, è inserito il seguente:
«118-bis. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "dell’articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." aggiungere le seguenti: "Di
conseguenza, nel limite delle maggiori disponibilità finanziarie derivanti,
si provvede a rivedere la normativa in materia di deducibilità delle spese
per le auto aziendali, introducendo un regime forfetario, anche al fine di
alleggerire i costi delle imprese e di renderle più concorrenziali sul mercato europeo ed internazionale ed in considerazione della suddetta direttiva CE".
b) dopo le parole: "delle misure recate dal medesimo comma 71
del presente articolo" aggiungere le seguenti: ", con effetto anche per il
periodo d’imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge".».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
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18.803
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
«118-bis. Al comma 71, lettera b), del decreto legge 262, convertito
in legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituire il numero 3) con il seguente:
"3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "misura del 50 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "misura del 25 per cento"; dopo le parole: "per ogni socio o associato" è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità di presentare l’istanza prevista dall’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.804
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
«119-bis. Al comma 3 dell’articolo 157 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del presidente 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: "dei cadetti" sono sostituite dalle seguenti: "di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.805
Gagliardi, Roilo, Bassoli, Bellini, Enriques
Dopo il comma 119, inserire il seguente:
«119-bis. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e sostituito dal seguente: "2. Nel caso di incremento
delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell’anno precedente a quello
di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 10 gennaio 2007,
viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in li-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 828 –

5ª Commissione

tri per l’importo unitario pari a quello dell’accisa e dell’Iva sull’accisa vigenti nell’anno di competenza".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.806
Barbato
Dopo il comma 119 aggiungere il seguente:
«119-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Con decreto
del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze le autorizzazioni possono essere prorogate , nel corso della
loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico-finanziario.
La congruità del piano viene valutata d’intesa col Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in relazione
anche alle vigenti disposizioni comunitarie ed all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori".».

18.807
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 119 aggiungere il seguente:
«119-bis. Ai fini della determinazione dei livelli ottimali nella dotazione delle risorse finanziarie e di personale, vengono definiti, attraverso
procedure di controllo procedure di controllo di gestione indici di appropriatezza, di economicità, di produttività, e di valutazione dei risultati.
Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della funziona pubblica definisce con decreto, i relativi parametri.
Tali parametri stabiliscono riferimenti vincolanti in ordine alla determinazione delle misure che concorrono a definire i saldi di finanza pubblica secondo criteri d’efficienza, efficacia, economicità e merito».
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18.808
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 119 aggiungere il, seguente:
«119-bis. L’intestazione di beni immobili registrati ad una società fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, e la loro reintestazione al fiduciante sono soggette a tassa di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. I redditi, le plusvalenze e
gli altri proventi derivanti dai beni intestati si considerano conseguiti
dal fiduciante. La società fiduciaria applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute. L’intestazione alla società fiduciaria è trascritta indicando la
natura fiduciaria dell’atto».

18.809
Mantovano, Saporito, Nania Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 120.

18.810
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120, alinea, dopo la parola: «emanare» aggiungere le seguenti: «previo parere in Conferenza Unificata».

18.811
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2007» con le seguenti: «31 marzo 2007».

18.812
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120, alinea, dopo le parole: «23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «, e previo parere obbligatorio e vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti per materia».
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18.813
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 120, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti:
«anche mediante riduzione delle dotazioni organiche»;
Al comma 120, lettera f) le parole: «alla riduzione delle dotazione organiche in modo da» sono sostituite dalla parola: «ad».

18.814
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120, alinea, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le
seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

18.815
Tibaldi, Vitali
Al comma 120 dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti:
«anche mediante riduzione delle dotazioni organiche».

18.816
Eufemi
Al comma 120, sopprimere al lettera a).

18.817
Eufemi
Al comma 120, sostituire alla lettera a) le seguenti parole:
«Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 1º gennaio
2007, al regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l’ordinamento del personale dirigente
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delle varie Amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. Nei citati provvedimenti verranno determinati i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente articolo dovranno essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali saranno chiamate
ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, verranno trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentati
competenti per materia, che si dovranno pronunciare entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti dovranno comunque essere emanati».

18.818
Pastore, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 120, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo» alle
seguenti: «uffici dirigenziali».

18.819
Eufemi
Al comma 120, aggiungere la seguente lettera:
«a-bis) la qualifica di dirigente superiore è ripristinata a decorrere
dal 1º gennaio 2007 ed è conferita a tutti coloro che ne vennero privati dal
decreto legislativo n. 29 del 1993».

18.820
Eufemi
Al comma 120, aggiungere la seguente lettera:
«a-ter) al fine di moralizzare le nomine dei Dirigenti di I fascia e
Dirigenti di II fascia della pubblica amministrazione le nomine stesse comunque assunte e denominate devono essere fatte sa base curriculare a seguito di valutazione motivata a firma del Direttore generale del personale
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dell’Ente cui si riferisce la nomina. La nomina deve essere pubblicata in
Gazzetta Ufficiale con l’estratto del curriculum del nominato».

18.821
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Il comma 120, lettera b), è soppresso.

18.822
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Il comma 134 è sostituito con il seguente:
«134. In coerenza con la revisione degli enti locali prevista dal titolo
V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove
funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, si procede alla rideterminazione
degli uffici territoriali periferici del Ministero dell’interno provvedendo
alla soppressione delle prefetture e all’attribuzione delle relative funzioni
alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1º
aprile 1981, n. 121. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla
presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. Dall’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi
della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel
2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in egual misura al
potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, al comma 120, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
sono apportate le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
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2008: – 10.000;
2009: – 15.000.

18.823
Eufemi
Al comma 120, sopprimere la lettera c).

18.824
Eufemi
Al comma 120, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) nelle amministrazioni pubbliche il dirigente di 2ª fascia nomina
i propri collaboratori, secondo la tabella organica dell’ufficio e stipula,
agli stessi, il contratto individuale di lavoro con gli obiettivi da raggiungere».

18.825
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono
attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni
capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo
ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1º aprile 1981, n. 121. Con decreto del Ministro dell’interno sono
individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui
alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo
svolgimento dei nuovi compiti. Dall’esercizio delle funzioni attribuite ai
sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a
10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni
di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa
conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in egual
misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
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Conseguentemente, sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 10.000;
2009: – 15.000.

18.826
Battaglia Antonio
Al comma 120, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla riorganizzazione delle strutture periferiche attraverso uno o
più uffici di carattere regionale in ragione di un ufficio ogni 50.000 abitanti, realizzando, ove ciò risponda al principio di efficienza, l’esercizio
unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione, in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica».

18.827
Saporito, Baldassarri
Al comma 120, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) riorganizzazione delle strutture periferiche attraverso uno o più
uffici di carattere regionale in ragione di uno ufficio ogni 50.000 abitanti,
realizzando, ove ciò risponda al principio di efficienza, l’esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e
l’utilizzazione, in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica».

18.828
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 120, lettera c), dopo le parole: «alla rideterminazione
delle strutture periferiche,», aggiungere le seguenti: «con eccezione delle
Questure e degli Uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,».
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18.829
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 120, lettera c), dopo le parole: «alla rideterminazione
delle strutture periferiche,», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle
Questure,».

18.830
Caforio, Giambrone
Al comma 120, lettera c), dopo le parole: «delle strutture periferiche»
è aggiunto il seguente testo: «con esclusione, vista l’atipicità del modello
organizzativo correlato all’esigenza di garantire efficacia ed efficienza al
servizio di soccorso alla popolazione, dei Comandi provinciali dei Vigili
del fuoco».

18.831
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Alla lettera c), dopo le parole: «alla rideterminazione delle strutture
periferiche,», aggiungere le seguenti: «con esclusione, vista l’atipicità del
modello organizzativo correlato all’esigenza di garantire efficacia ed efficienza al servizio di soccorso alla popolazione, dei Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco,».

18.832
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedendo»
fino a: «del Governo».
Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «alla riduzione
delle dotazioni organiche in modo da» con la seguente: «ad».
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18.833
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali».

18.50
Il Governo
All’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 120, lettera c), dopo le parole «Ministro competente»
inserire le seguenti parole: «, Ministro dell’interno, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali»;
b) al comma 128, le parole: «e il Ministro dell’economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro dell’interno».

18.834
Barbolini, Legnini
Al comma 120, lettera c), dopo le parole: «Ministro competente» inserire le seguenti: «Ministro dell’interno, Ministro dell’economia e delle
finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme istituzionali».

18.835
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Il comma 120 lettera e) è soppresso.

18.836
Saporito, Baldassarri
Al comma 120 sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) Entro il 30 aprile 2007 gli organismi di analisi, consulenza e
studio dovranno predisporre una relazione a consuntivo per l’attività svolta
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ed una programmatica per gli anni 2007-2008. In caso di mancata adozione entro il termine previsto tali organismi saranno revocati o sciolti».

18.837
Battaglia Antonio
Al comma 120 sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) Entro il 30 aprile 2007, alla predisposizione da parte degli organismi di analisi, consulenza e studio una relazione a consuntivo per l’attività svolta ed una programmatica per gli anni 2007-2008. In caso di
mancata adozione entro il termine previsto tali organismi saranno revocati
o sciolti».

18.838
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120 lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusione di quelli posti a servizio delle forze armate e delle forze di polizia».

18.839
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Il comma 120 lettera f) è soppresso.

18.840
Battaglia Antonio
Al comma 120, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) alla ridistribuzione del personale, nell’ambito della stessa amministrazione, in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manuntentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione».
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18.841
Saporito, Baldassarri
Al comma 120, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) alla ridistribuzione del personale, nell’ambito della stessa amministrazione, in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manuntentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione».

18.842
Tibaldi, Vitali
Al comma 120, lettera f), le parole: «alla riduzione delle dotazioni
organiche in modo da» sono sostituite dalla seguente: «ad».

18.843
Tibaldi, Vitali
Al comma 120, lettera f), sostituire le parole: «riduzione delle dotazioni organiche» con le seguenti: «rideterminazione delle dotazioni organiche».

18.844
Tibaldi, Vitali
Al comma 120, lettera f), sopprimere le parole da: «in modo da assicurare» fino alla fine del periodo.
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18.845
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 120, lettera f), sopprimere le parole: «sistemi informativi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.846
Tibaldi, Vitali
Al comma 120, lettera f), dopo le parole: «gestione delle risorse
umane», le parole: «sistemi informativi» sono soppresse.

18.847
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 120, lettera f), sostituire le parole: «15 per cento» con le
seguenti: «10 per cento».

18.848
Nieddu, Villecco, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica, Perrin,
Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Adduce
Al comma 120, lettera f), in fine, dopo le parole: «limite predetto»
inserire il seguente periodo: «. Sono fatti salvi gli ordinamenti delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri».
Conseguentemente, all’ultimo periodo del successivo comma 124, le
parole: «alle Forze armate,» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.849
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 120, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione di quelli posti a servizio delle Forze armate e delle Forze di polizia».

18.850
Tibaldi, Vitali
Al comma 120, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) alla revisione della distribuzione del personale in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione
delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;».

18.851
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. Al fine di contenere i costi per la selezione di personale dirigente di 2ª fascia, si dispone la proroga degli effetti normativi dell’articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, con annessa graduatoria fino ad
esaurimento totale delle figure professionali di ispettore generale ed ispettore di divisione ex articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n.88.
Conseguentemente dopo il comma 807, inserire il seguente:
807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del
7 per cento».

18.852
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».
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18.853
Vitali. Enriques
Dopo il comma 122, inserire il seguente:
«122-bis. Allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici
di rilevanza nazionale, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105, è rifinanziato per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del
Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1,5 milione di euro annui, sono
destinate, per il triennio 2007-2009, alla realizzazione di infrastrutture al
servizio della Fiera di Bologna».
Conseguentemente, all’articolo 216, alla Tabella A, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.854
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti:
«un mese».

18.855
Pollerdri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti:
«quindici giorni».
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18.856
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri. Augello, Saia
Dopo il comma 123 aggiungere il seguente 123-bis:
«123-bis. Gli schemi di regolamento vanno quindi trasmessi alle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per l’espressione del parere».

18.857
Saporito, Baldassarri
Sostituire il comma 124, con il seguente:
«124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1 lettera f) nel
caso in cui non sia possibile ridistribuire il personale in modo da assicurare che al 31 dicembre 2008 le risorse umane impegnate in funzione di
supporto non eccedano il 15% dei dipendenti in servizio, le amministrazioni statali entro il 31 marzo 2007 predispongono, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale che
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del ministro per le Riforme e l’innovazione nella P.A. di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte
nuove assunzioni comprese quelle previste al comma 212 della presente
legge».

18.858
Battaglia Antonio
Al comma 124 sopprimere le parole da: «In coerenza» fino a: «nuove
assunzioni» sostituendoli con le seguenti: «In coerenza con le disposizioni
di cui al comma lettera f) nel caso in cui non sia possibile ridistribuire il
personale in modo da assicurare che al 31 dicembre 2008 le risorse umane
impegnate in funzione di supporto non eccedano il 15% dei dipendenti in
servizio, le amministrazioni statali entro il 31 marzo 2007 predispongono,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione
del personale che sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del ministro per le Riforme e l’innovazione nella
P.A. di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni
comprese quelle previste all’articolo articolo 57 – commi 2/3 e 5 della
presente legge».
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18.859
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2007», con le seguenti: «30 giugno 2007».

18.860
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
AI comma 124, sopprimere l’ultimo periodo.

18.861
Polldri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 124, sopprimere l’ultimo periodo.

18.862
Polledri Franco Paolo
Dopo il comma 124 aggiungere il seguente comma:
«124-bis. Al fine di consentire le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 217/2005 sono stanziate 30 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000.000;
2008: – 30.000.000;
2009: – 30.000.000.

18.863
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
«132-bis. - (Interventi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
nella pubblica amministrazione). – Per meglio qualificare il ruolo dell’at-
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tività dell’Amministrazione pubblica attraverso misure anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema amministrativo pubblico, con
uno o più decreti ministeriali dei vari dicasteri, d’intesa con il Ministero
dell’Econnomia e delle finanze, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono adottati, previo confronto con le organizzazioni sindacali,
interventi atti alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale già assunto attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
132-ter. Per l’attuazione del comma 132-bis è costituito un Fondo alimentato:
a) dalle maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società
per azioni possedute direttamente dallo Stato, per un importo pari al 50
per cento;
b) dall’importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormi
enti all’interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento
adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Con
lo stesso regolamento sono altresı̀ definite le modalità di rilevazione dei
predetti conti, depositi e rapporti; tale regolamento prevede in ogni caso
che:
1) la mancata movimentazione, ad iniziativa del cliente o di
terzi, si sia protratta per almeno 15 anni, incluso il periodo eventualmente
trascorso alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) all’intestatario, ovvero ai suoi aventi causa, sia inviata una
comunil.azione scritta, con aViiso ui riveviml,nto, con almeno ccntottanta
giorni di preavviso;
3) venga attribuita agli intestatari ed ai loro aventi causa la facoltà di rientrare in ogni momento in possesso dei conti, dei depositi e
dei rapporti, al netto delle spese documentate e degli interessi eventualmente maturati dal momento della definizione di dormienza.
132-quater. Sono abrogati i commi 343, 344 e 345 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.864
Polledri, Franco Paolo, Stiffoni
Dopo il comma 132, inserire i seguenti commi:
«132-bis. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la
piena funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, e di re-
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perire le risorse necessarie per l’istituzione della Direzione Centrale della
Polizia Amministrativa, sono soppressi, a far data dal 30 giugno 2007,
l’Ufficio speciale di pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana e gli
altri Uffici speciali costituiti, presso l’Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale, a seguito della soppressione degli Ispettorati presso il Ministero
del Lavoro e dei Trasporti. Il personale del Servizio della Polizia Postale
e delle Comunicazioni, entro il medesimo termine, cessa dall’esercizio
delle funzioni di vigilanza, protezione e tutela delle sedi e degli Uffici
del Ministero delle Comunicazioni già attribuite al soppresso Ispettorato
Presso il Ministero delle Poste e telecomunicazicilic da ogni analoga funzioae esercitata piesso Enti e Autorità divers,e dall’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza.
132-ter. Le funzioni di raccordo con le Amministrazioni Centrali e
con la Regione Siciliana effettivamente esercitate dagli Uffici di cui al
precedente comma sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della
Polizia di Stato, assicurando il decentramento di quelle aventi prevalente
natura locale e regionale.
132-quater. Fermo quanto previsto dalle norme in materia di tutela e
la protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché
delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri
comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali,
nella persona propria o dei propri familiari, il personale della Polizia di
Stato in servizio presso le Prefetture UTG e che svolga funzioni di sicurezza, vigilanza, conduzione di veicoli o di centralino, a far data dal 30
giugno 2007, è restituito alle Questure ed alle altre articolazioni della Polizia di Stato. I servizi espletati dal personale della Polizia di Stato, ove
necessario, sono, rispettivamente, affidati a personale dei corrispondenti
ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno o, qualora implichino la vigilanza armata delle strutture, alle guardie giurate di cui agli articoli 133 e
134 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.
132-quinquies. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 89, prima del punto
che precede la parola "Conseguentemente" sono inserite le parole "o da un
dirigente generale di pubblica sicurezza".
132-sexies. Dall’attuazione del presente articolo dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l’anno 2007, a 9 milioni di euro per l’anno 2008 e a 14,5 milioni di euro per l’anno 2009».

18.865
Sinisi
Sostituire il comma 133 con il seguente:
«133. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,
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dopo le parole "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai Commissari straordinari del governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto
1988 n. 400, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e alle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di
cui agli articoli 1-quinquies e 1-quater del decreto-legge 30 dicembre
1989 n. 416, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990 n. 39, e"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.866
Sinisi
Sostituire il comma 133 con il seguente:
«133. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,
dopo le parole "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai Commissari straordinari del governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto
1988 n. 400, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e alle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di
cui agli articoli 1-quinquies e 1-quater del decreto-legge 30 dicembre
1989 n. 416, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990 n. 39, e".

18.867
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Biondi
Al comma 133 aggiungere, dopo le parole: «23 agosto 1998,
n. 400,» le seguenti: «all’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».
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18.51
Il Governo
Dopo il comma 133, è aggiunto il seguente:
«133-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti
si provvede altresı̀ all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti
per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata
evidenza, l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime."».

18.52 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 133, è inserito il seguente:
«133-bis. All’articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: "Non si
applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il
vincolo di spesa di cui al presente comma."
c) infine è aggiunto il seguente periodo: "Allo scopo di assicurare
la funzionalità del CIPE l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, non si applica, altresı̀, all’Unità tecnica finanza di progetto di
cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1996, n. 61. La segreteria tecnico-operativa
istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248"».
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18.52
Il Governo
Dopo il comma 133, è inserito il seguente:
«133-bis. All’articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: "Non si
applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il
vincolo di spesa di cui al presente comma."».

18.868
Ferrante
Dopo il comma 133, è inserito il seguente:
«133-bis. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del decretolegge 4 luglio 2006,
n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
l’articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 è abrogato.
2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

18.869
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
«132-bis. L’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2006,
n. 266 è sostituito dal seguente:
"9. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministr(lzione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti ai
quali si applica il capo IV della presente legge, le università, gli enti di
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ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2007, non potrà
essere superiore al 10 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004"».

18.870
Piccioni, Bettamio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.871
Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.872
Bianco
Sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.873
Legnini
Sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.874
Bobba, Adragna
Sopprimere il comma 134.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.875
Cossiga
Sopprimere il comma 134.

18.876
Maffioli
Sopprimere il comma 134.

18.877
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 134.
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18.878
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Fermo restando il principio di corrispondenza tra ente provincia e uffici periferici del Ministero dell’interno come individuati dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il regolamento
di cui all’articolo 32, comma 1, sono rimodulati gli assetti organizzativi
dei predetti uffici al fine di conseguire l’ottimale esercizio delle funzioni
di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) rideterminazione degli ambiti funzionali correlati anche alla rilevanza delle attività economiche, dei servizi essenziali alla vita sociale,
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle realtà etnico linguistiche».

18.879
Saporito, Baldassarri
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Fermo restando il principio di corrispondenza tra ente provincia e uffici periferici del Ministero dell’interno come individuati dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il regolamento
di cui all’articolo 32, comma 1, sono rimodulati gli assetti organizzativi
dei predetti uffici al fine di conseguire l’ottimale esercizio delle funzioni
di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) rideterminazione degli ambiti funzionali correlati anche alla rilevanza delle attività economiche, dei servizi essenziali alla vita sociale,
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle realtà etnico linguistiche».
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18.880
Baldassarri
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Fermo restando il principio di corrispondenza tra ente provincia e uffici periferici del Ministero dell’interno come individuati dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il regolamento
di cui all’articolo 32, comma 1, sono rimodulati gli assetti organizzativi
dei predetti uffici al fine di conseguire l’ottimale esercizio delle funzioni
di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) rideterminazione degli ambiti funzionali correlati anche alla rilevanza delle attività economiche, dei servizi essenziali alla vita sociale,
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle realtà etnico linguistiche».

18.881
Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Fermo restando il principio di corrispondenza tra ente provincia e uffici periferici del Ministero dell’interno come individuati dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il regolamento
di cui all’articolo 32, comma 1, sono rimodulati gli assetti organizzativi
dei predetti uffici al fine di conseguire l’ottimale esercizio delle funzioni
di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) rideterminazione degli ambiti funzionali correlati anche alla rilevanza delle attività economiche, dei servizi essenziali alla vita sociale,
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle realtà etnico linguistiche».
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18.882
Villone, Legnini
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Fermo restando il principio di corrispondenza tra ente provincia e uffici periferici del Ministero dell’interno, sono rimodulati gli assetti
organizzativi dei predetti uffici al fine di conseguire l’ottimale esercizio
delle funzioni di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) rideterminazione degli ambiti funzionali correlati anche alla rilevanza delle attività economiche, dei servizi essenziali alla vita sociale,
della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle realtà etnico linguistiche».

18.883
Eufemi
Sostituire il comma 134 con il seguente:
«134. Le somme accreditate nelle contabilità speciali aperte per le finalità previste dall’art. 4 delle leggi 146 e n. 148 dell’11 giugno 2004 e
dall’articolo 5 della legge n. 147 dell’11 giugno 2004, intestate ai Commissari nominati per l’istituzione delle Province di Monza-Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, sono conservate nelle contabilità speciali medesime, sino alla completa conclusione degli interventi necessari
per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato.
2. Con le stesse somme si provvede alla copertura degli oneri derivanti da tutti gli adempi menti posti in essere dai suddetti Commissari
sino all’insediamento degli organi elettivi delle nuove province».

18.884
Grassi, Tecce
Al comma 134 dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni e
UPI e ANCI, nonché delle competenti commissioni di Camera e Senato
e confronto negoziale, per la parte della ricollocazione del personale,
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con le OO.SS., da emanarsi dopo 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

18.885
Bettamio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 134 le parole da: «sono individuati gli ambiti territoriali»
a: «tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi» sono sostituite con le
seguenti: «ferma comunque restando la corrispondenza della dimensione
territoriale di competenza delle Prefetture, delle Questure e dei Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco con quella provinciale, sono rideterminati
funzioni, compiti e servizi di pertinenza degli uffici periferici dell’Amministrazione dell’Interno, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:» e,
all’inizio della lettera d) inserire le seguenti parole: «salvo quanto già stabilito nel presente comma per le Prefetture, le Questure e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco».

18.886
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «degli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno,», con le seguenti: «delle Prefetture,».

18.887
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle Questure e delle
strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

18.888
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle Questure,».
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18.889
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,», aggiungere le seguenti: «con esclusione, vista l’atipicità del modello organizzativo correlato all’esigenza di garantire efficacia ed efficienza al servizio di soccorso alla popolazione, dei Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco,».

18.890
Viceconte, Taddei, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas
Dopo il comma 134 inserire il seguente:
«134-bis. Il principio di corrispondenza tra ente provincia e gli uffici
periferici del Ministero dell’Interno come individuati dall’articolo 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma l, è applicato anche per le province di nuova istituzione».

18.891
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
«134-bis. Le somme accreditate nelle contabilità speciali aperte per le
finalità previste dall’art.4 delle leggi n. 146 e n. 148 dell’11 giugno 2004
e dell’articolo 5 della legge n. 147 dell’11 giugno 2004, intestate ai commissari nominati per l’istituzioni delle province di Monza – Brianza, di
Fermo e di Barletta – Andria – Trani, sono conservate nelle contabilità
speciali medesime, sino alla completa conclusione degli interventi necessari per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato.
Con le stesse somme si provvede alla copertura degli oneri derivanti
da tutti gli adempimenti posti in essere dai suddetti commissari sino all’insediamento degli organi elettivi delle nuove province».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.892
Baldassari, Mantica
Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
«134-bis. Le somme accreditate nelle contabilità speciali aperte per le
finalità previste dall’articolo 4 delle leggi n. 146 e n. 148 dell’11 giugno
2004 e dall’articolo 5 della legge n. 147 dell’11 giugno 2004, intestate ai
Commissari nominati per l’istituzione delle province di Monza-Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, sono conservate nelle contabilità speciali medesime, sino alla completa conclusione degli interventi necessari
per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato. Con le stesse somme
si provvede alla copertura degli oneri derivanti da tutti gli adempi menti
posti in essere dai suddetti Commissari sino all’insediamento degli organi
elettivi delle nuove province.»

18.893
Tibaldi, Vitali
Abrogare i commi da 135 a 138; e da 147 a 155.

18.894
Izzo, Barba, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire i commi da 135 a 138 con i seguenti:
«135. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza, nonché al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamento da emanare entro il 30 aprile
2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla definitiva soppressione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modifiche, ed all’attribuzione delle funzioni residue, rispettivamente, alle Direzioni provinciali
dei servizi vari ed alle Ragionerie provinciali dello Stato, sulla base delle
rispettive competenze.
136. Con il regolamento di cui al comma precedente si provvede,
inoltre:
a) alla soppressione degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all’attribuzione delle relative funzioni alle Direzioni
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provinciali dei servizi vari, con conseguente accorpamento delle relative
strutture logistico-funzionali;
b) all’inquadramento del personale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel ruolo organico del Dipartimento dell’amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) all’attribuzione alle Direzioni provinciali dei servizi vari delle
funzioni di supporto territoriale, analisi ed istruttoria tecnico-amministrativa relative alle attività di promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
d) all’attribuzione alle Ragionerie provinciali dello Stato delle funzioni di monitoraggio e controllo relative alle attività di promozione ed
attuazione delle politiche di sviluppo e coesione di cui all’articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di competenza
del Ministero dello sviluppo economico;
e) all’attribuzione alle Ragionerie provinciali dello Stato di funzioni di consulenza giuridico-economica in materia di contabilità pubblica
agli Organi ed Uffici periferici di livello provinciale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici. A tal fine le Ragionerie provinciali dello Stato formulano, su richiesta dei Dirigenti degli uffici interessati, pareri in materia di contabilità pubblica ai fini della regolare gestione economico-finanziaria, nonché . dell’efficacia, economicità
ed efficienza della gestione amministrativa.
137. Nell’assolvimento dei compiti di cui alle lettere c) e d) del
comma precedente, le Direzioni provinciali dei servizi vari e le Ragionerie
provinciali dello Stato dipendono funzionalmente dalle strutture centrali
del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia.
138. A decorrere dal 1º gennaio 2007, l’INPS assume in via esclusiva
la legittimazione passiva nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento al lavoro di cui all’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modifiche nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, relativamente ai ricorsi depositati a partire da tale data. Con effetto dal 1º gennaio
2007 ai giudizi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2003,
n. 326».
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18.895
Matteoli, Baldassarri
Sostituire il comma 135, con i seguenti:
«135, Ai fini di quanto previsto dall’articolo 32, in relazione alle esigenze di connseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei
servizi resi all’utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:
a) alla definizione delle competenze o delle strutture dei Dipartimenti Centrali;
b) aI riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico
nell’ambito di territorio provinciale che assume la denominazione di Dipartimento provinciale dell’economia e delle finanze e i compiti attualmente svolti dalle ragionerie provinciali dello Stato, delle direzioni provinciali dei servizi vari, delle segreterie delle Commissioni tributarie regionali;
c) alla semplificazione delle procedure amministrative con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi
costi;
d) alla conseguente redefinizione delle competenze dei Dipartimenti provinciali del Ministero dell’economia e delle finanze i quali risponderanno organizzativamente al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e funzionalmente ai diversi
dipartimenti centrali per le materie loro attribuite.
135-bis. A decorrere dall’entrata in vigore, del regolamento di cui all’articolo 32, le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali
dei servizi vari sono soppresse.
135-ter. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 10 del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre
2005, n. 248».
Conseguentemente sopprimere il comma 136.

18.896
Marini, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
«135-bis. Alle Camere di Commercio, le cui entrate non derivano da
trasferimenti statali, che presentano da almeno tre esercizi una situazione
di bilancio non deficitaria, certificata dai competenti Collegi dei Revisori
ed evidenziano, altresı̀, un organico effettivo inferiore di almeno il 10 per
cento rispetto all’organico previsto, è consentito di trattenere in servizio,
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fino al raggiungiemtno del 70º anno di età il personale che ne faccia richiesta.
L’accoglimento della richiesta è subordinato al parere favorevole dell’Ente che dovrà, in base alle proprie esigenze, valutare l’esperienza professionale del richiedente in determinati o specifici ambiti, tenendo conto
dell’attività programmata e dei progetti in corso di esecuzione. Al personale confermato in serivizo non spetta alcun incentivo e gli ulteriori contributi pensionistici versati non rilevano ai fini del trattamento pensionistico maturato alla data di conferma in servizio.
Ai fini del presente articolo, il rispetto dei limiti posti dall’articolo 1
comma 99 della legge 311 del 2004 è posto a carico delle Camere di
Commercio presso cui i dipendenti prestano effettivo servizio e che sostengono i relativi oneri finanziari».

18.897
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
«135-bis. Al fine di garantire piena efficienza alle "Ragionerie territoriali dello Stato" di cui al comma 137, coerentemente alle esigenze
espresse al comma 135, si prescrive di collegare la definizione dell’assetto
delle Ragionerie territoriali dello Stato sulla base della rimodulazione
delle prefetture-Uffici territoriali del Governo mantenendo un rapporto numerico tra i due soggetti di tipo simmetrico».

18.898
Bobba
Sostituire i commi da 136 a 139 con i seguenti:
«136. Ai fini di quanto previsto dai commi da 121 a 133, in relazione
alle esigenze di onseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e
i criteri previsti dai commi stessi:
a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei :Dipartimenti Centrali;
b) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero qell’Economia e delle Finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferiico nell’ambito del territorio provinciale che assume la denominazione di
Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze e i compiti attua.1rrtente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, delle Direzione
Provinciali dei Servizi Vari, delle Segreterie delle Commissioni Tributarie
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Provinciali, nonché, nei Capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali.
137. Il regolamento di cui al comma 121 dovrà prevedere la ridefiinizione delle competenze dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali risponderanno organizzativamente al
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
del Tesoro e funzionalmente ai divesi Dipartimenti Centrali per le materie
loro attribuite.
138. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 121, le Ragionerie Provinciali dello Stato e le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari sono soppresse.
139. Sono abrogati i comma 1 e 2 dell’articolo 10 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.
248».

18.899
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Al fine di garantire la sede di lavoro del personale del Ministero dell’economia e delle finanze interssato dai processi di revisione di
cui al presente articolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sono attivati i procedimenti di mobilità».

18.900
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 139.
Conseguentemente dopo il comma 800, aggiungere il seguente:
800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella A di cui
al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per
l’anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l’anno 2008 a minore spesa di 8,1 milioni di euro, e per l’anno 2009 una minore spesa di
13 milioni di euro.
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18.901
Maffioli
Sopprimere il comma 139.

18.902
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 139.

18.903
Maffioli
Sopprimere il comma 140.

18.904
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 140, aggiungere, infine, le seguenti parole: «sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato».

18.905
Barbato
Al comma 140, aggiungere, il seguente periodo: «Per conseguire
dette economie tra le scuole di Polizia di Stato di cui se ne prevede l’eventuale soppressione, si intendono non comprese quelle di Bolzano e di
Foggia, per il ruolo fondamentale nella formazione degli agenti di pubblica sicurezza e per la garanzia di sicurezza e legalità in territori a rischio».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il comma 799 aggiungere il
seguente:
799-bis. All’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella
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misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro
209,68».

18.906
Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 142 con il seguente:
«142. L’articolo 1, comma 260, della legge 266 del 23 dicembre
2005, alla lettera a) è cosı̀ modificato:
a) Ai dirigenti generali di Pubblica sicurezza con almeno tre anni
nella qualifica, al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato e l’indennità di buonuscita spettanti ai
dirigenti generali di Pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità
di servizio».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico».

18.53
Il Governo
All’articolo 18, dopo il comma 143 è inserito il seguente:
«143-bis. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse
umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell’espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire
gli obiettivi di sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse disponibili, il
Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e di un ulteriore 5 per
cento entro l’anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146».
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18.907
Barbolini, De Simone
Dopo il comma 143, inserire il seguente:
«143-bis. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse
umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell’espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire
gli obbiettivi di sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse disponibili, il
Ministro dell’Interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, almeno pari al 5 per
cento entro l’anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008,
anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38».

18.908
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-bis. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell’articolo 3
comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia».
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis, Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui
al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro».

18.909
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
«145-bis. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) all’articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: ", purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art 4"
sono soppresse;
b) È abrogato l’articolo 17 comma 134 della Legge 127/1997;
c) all’articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "«, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5-bis".
d) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). – 1.
L’arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è
conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti
fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di
cui all’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Il modello, il tipo od il calibro sono determinati con regolamento
dell’ente di appartenenza, che non può prevedere un modello ed un tipo di
pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il persona:e femrrlinile.
3. Gli addetti di cui al comma l possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per i soli servizi di guardia d’onore in occasione
di feste o funzioni pubbliche;
b) di un’arma lunga comune da sparo;
c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray anti-agressione a base di peperoncino naturale"».

18.910
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
«145-bis. I Comuni e le Province possono procedere alla stabilizzazione del personale di polizia locale con contratto a tempo determinato
o formazione, che abbiano lavorato nell’ente negli ultimi due anni, attraverso l’assunzione diretta degli stessi.
145-ter. I Comuni e le Province che abbiano rispettato il patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale fino alla copertura
completa della dotazione organica prevista dai regolamenti dell’ente o
dalle leggi regionali.
145-quater. I Comuni e le Province che non abbiano rispettato il
patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale a copertura di quello congedato o licenziatoi negli ultimi tre anni. Possono altresı̀
inserire nel conteggio totale delle assunzioni nella Polizia Locale anche i
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dipendenti dell’ente, non appartenenti alla Polizia Locale, andati in pensione negli ultimi tre anni.
145-quinquies. Il personale assunto nella Polizia Locale ai sensi della
presente legge, per almeno lO anni, non può essere utilizzato o trasferito,
neanche provvisoriamente, o in qualsiasi altro modo comandato, ovvero
neanche se rinunciasse o fosse disposta la perdita della qualità giuridica
di agente, ad altro servizio dell’ente che non sia quello di polizia locale.
145-sexies. I Comuni e le Province possono trasferire nella Polizia
Locale anche il personale già dipendente, in possesso dei requisiti previsti
per l’assunzione nella polizia locale, a cui abbia assegnato negli ultimi due
anni qualifiche di polizia stradale, polizia giudizi aria e polizia amministrativa».

18.911
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
«145-bis. Alla legge lº aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 9, dopo le parole: "agli ufficiali di
polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia," sono inserite le seguenti: "ai sottufficiali e ufficiali di polizia locale,";
b) al primo comma dell’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole: "i rispettivi ordinamenti e dipendenze"
sono sostituite dalle seguenti: "i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali";
2) alla lettera b), dopo le parole: "guardia di finanza", sono aggiunte le seguenti: "e la polizia locale"».

18.912
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
«145-bis. All’articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma l è inserita la seguente: "b-bis) i
sottufficiali e gli ufficiali di polizia locale";
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: ", nell’ambito territoriale
dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando
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sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale"».

18.913
Saia, Baldassari, Augello
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
«145-bis. All’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " e le forze di polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "le forze di polizia di Stato e di polizia locale";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "l-bis. in attesa dell’emanazione della specifica disciplina di settore, per gli addetti alla polizia
locale continua ad applicarsi l’articolo 70, comma 2º"».

18.914
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145 inserire il seguente:
«145-bis. Per il riavvio del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico e logistico previsto dal decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni
di euro dall’anno 2007, 200 milioni di euro dall’anno 2008 e 200 milioni
di euro dall’anno 2009 da ripartire per le esigenze interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza e per quelle finalizzate alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della
legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Per le finalità di cui sopra la Commissione di cui all’articolo 9
del decreto-legge indicato nel medesimo comma è integrata con il Capo
del Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria, con il Dirigente Generale Capo del Corpo forestale dello Stato e con il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 200.000;
2009: – 200.000
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18.915
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145-bis inserire il seguente 145-ter.
«145-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000

18.916
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
«145-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000
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18.917
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145 aggiungere i seguenti commi:
«145-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006,
iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
145-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione».
Conseguntemente, alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.

18.918
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145-ter inserire il seguente:
«145-quater. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle
Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base
con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
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centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri"
del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.

18.919
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 145 aggiungere il seguente comma:
«145-bis. Per il potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza e per assicurare più elevati livelli di ordine pubblico, è
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.

18.54
Il Governo
Dopo il comma 145, inserire il seguente:
«145-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre
2009. L’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità
per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante
tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.».

18.55 (testo 2)/1
Formisano, Caforio, Giambrone
All’emendamento 18.55 (testo 2) dopo il «Conseguentemente», sostituire le modifiche apportate al comma 576 dell’articolo 18 con le seguenti:
«Sostituire il comma 576 con il seguente:
"576. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è fissata nel 2,25 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Una quota corrispondente all’1 per cento del canone di
cui al citato articolo 10, comma 3 è corrisposta direttamente ad ANAS
Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 574 e che lo destina prioritariamente alle sue attività
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino a concorrenza dei
relativi costi secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia.
La restante quota del predetto canone di cui al primo periodo, è destinata
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale; a tal fine, a decorrere dal 2007,
a valere sui citati importi, la somma di 6 milioni di euro è destinata,
con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonché sui
soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, convertito in
legge 17 luglio 2006, n. 233. A decorrere dal 1º gennaio 2007, una quota
non superiore a 2 milioni di euro, sempre a valere sugli importi annui di
cui al terzo periodo, viene destinata a garantire il funzionamento della
Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle
infrastrutture e trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall’articolo
16 della legge 1º dicembre 1986, n. 870. Per le medesime finalità di efficientamento citate al terzo periodo, al fine di garantire la prosecuzione e
il completamento dei progetti informatici di competenza del Ministero
delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano triennale per l’Informatica 2007-2009, sempre a valere sugli importi di cui al terzo periodo, è
autorizzata la spesa di euro 8.290.333,34 per l’anno 2007, di euro
4.170.333,34 per l’anno 2008 e di euro 4.170.333,34 per l’anno 2009,
da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero. Per il con-
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seguimento degli obiettivi indicati al terzo periodo, il Ministero delle infrastrutture provvede all’esercizio delle funzioni di vigilanza tecnica ed
operativa sopra indicate anche attraverso misure organizzative analoghe
a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163,
le parole: ", ove non vi siano specifiche professionalità interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa
ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.».
Conseguentemente, al comma 577, terzo periodo, sostituire le parole:
«e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento» con le parole: «e la
gestione anche migliorativa». E aggiungere alla fine il seguente periodo:
«Con riferimento ai lavori già affidati o i cui progetti definitivi o esecutivi
siano stati avviati, alle amministrazioni aggiudicatici le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, si
siano avvalse della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2
febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, le precedenti norme
tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.».

18.55 (testo 2)/2
Formisano, Caforio, Giambrone
All’emendamento 18.55 (testo 2) dopo il «Conseguentemente», e le
relative modificazioni al comma 576, aggiungere le seguenti modificazioni:
«Conseguentemente, dopo il comma 576, inserire il seguente:
"576-bis. A tal fine, ad ANAS Spa non si applicano le disposizioni di
cui al comma 206"».

18.55 (testo 2)
Il Governo
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia economico-finanziaria, il Ministro dell’interno e,
per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e
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gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del
presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, al comma 576, terzo periodo, le parole da: «Il residuo 50%» fino a: «l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia» sono sostituite con le seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio».

18.55/1
Formisano, Caforio, Giambrone
Dopo il «Conseguentemente», sostituire le modifiche apportate al
comma 576 dell’articolo 18 con le seguenti:
«Sostituire il comma 576 con il seguente: "576. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è fissata nel 2,25 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota corrispondente all’1 per cento del canone di cui al citato articolo 10, comma
3 è corrisposta direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 574 e che lo
destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino a concorrenza dei relativi costi secondo direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento
della loro maggiore efficienza ed efficacia. La restante quota del predetto
canone di cui al primo periodo, è destinata al miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale; a tal fine, a decorrere dal 2007, a valere sui citati importi, la
somma di 6 milioni di euro è destinata, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS
Spa e sui concessionari autostradali, nonché sui soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 1 del decretolegge 17 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, una quota non superiore a 2 milioni di
euro, sempre a valere sugli importi annui di cui al terzo periodo, viene
destinata a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del decreto-legge
21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16
febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall’articolo 16 della legge 1º dicembre
1986, n. 870. Per le medesime finalità di efficientamento citate al terzo
periodo, al fine di garantire la prosecuzione e il completamento dei pro-
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getti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano triennale per l’Informatica 2007-2009, sempre
a valere sugli importi di cui al terzo periodo, è autorizzata la spesa di euro
8.290.333,34 per l’anno 2007, di euro 4.170.333,34 per l’anno 2008 e di
euro 4.170.333,34 per l’anno 2009, da iscrivere nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Per il conseguimento degli obiettivi indicati al
terzo periodo, il Ministero delle infrastrutture provvede all’esercizio delle
funzioni di vigilanza tecnica ed operativa sopra indicate anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma
3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo
comma 3 dell’articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche professionalità interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni
del presente comma.».
Conseguentemente, al comma 577, terzo periodo, sostituire le parole:
«e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento» con le parole: «e la
gestione anche migliorativa». E aggiungere alla fine il seguente periodo:
«Con riferimento ai lavori già affidati o i cui progetti definitivi o esecutivi
siano stati avviati, alle amministrazioni aggiudicatici le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, si
siano avvalse della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2
febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, le precedenti norme
tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.».

18.55/2
Formisano, Caforio, Giambrone
Dopo il «Conseguentemente» e le relative modificazioni al comma
576, aggiungere le seguenti modificazioni: «Conseguentemente, dopo il
comma 576, inserire il seguente:
"576-bis. A tal fine, ad ANAS Spa non si applicano le disposizioni di
cui al comma 206"».
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18.55
Il Governo
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli
enti locali. Identica facoltà è attribuita al Comandante generale della guardia di finanza e, per sua delega, ai Comandanti regionali e provinciali per
la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia economico-finanziaria. Per le contribuzioni del presente comma non
si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, al comma 576, terzo periodo, le parole da: «Il residuo 50%» fino a: «l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia» sono sostituite con le seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio».

18.920
Boccia Antonio
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli
enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di
legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata».

18.921
Sinisi
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, che corrispondano a misure aggiuntive, il Ministro dell’interno
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e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare accordi con le regioni e gli
enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata».

18.922
Bianco
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli
enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di
legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.923
Sinisi
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, che corrispondano a misure aggiuntive, il Ministro dell’interno
e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare accordi con le regioni e
gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite,
anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 876 –

5ª Commissione

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.924
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 146 con il seguente:
«146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia e per la sicurezza dei: cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica e di personale delle stesse rgioni e degli enti locali, con modalità stabilite, anche in
deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto dei Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata.
Conseguentemente, dopo il comma 800, aggiungere il seguente:
800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui
al comma 1, sono ridotte in maniera linee, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro».

18.925
Collino, Fluttero, Saia
Al comma 146, sostituire le parole: «che prevedano la contribuzione
logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali,» con le seguenti: «che prevedano la contribuzione logistica e di personale delle
stesse regioni e degli enti locali».

18.926
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti commi:
«146-bis. Al fine di contrastare l’illegalità diffusa e da recrudescenza
della criminalità e della microcrimiml.lità nel Mézzogiorno che, oltre a
determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo
sviluppo socio economico, il Ministero dell’interno realizza apposito piano
straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori
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presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito fondo, presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 100 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro gli esercizi 2008 e 2009.
146-ter. Il Ministero dell’economia di concerto con il Ministro dell’interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare
la sperimentazione del servizio di Forza polizia di quartiere.
Conseguntemente, dopo il comma 800, aggiungere il seguente:
800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui
al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

18.927
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Inserire dopo il comma 146 il seguente:
«146-bis. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini, la ridotazione delle risorse di cui all’articolo 31,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinata in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla Tabella A di cui all’articolo 216, comma 1,
alla voce Ministero dell’interno, sono apportate le seguenti variazioni di
bilancio:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Con successivo decreto, l’Amministrazione di pubblica sicurezza
provvede all’adeguamento funzionale del programma di ridislocazione
dei presidi di polizia, a tal fine costituendo il commissariato di pubblica
sicurezza di Saronno.

18.928
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 147, sopprimere le parole: «dei sistemi informativi» e aggiungere infine il seguente periodo: «Tale misura deve essere raggiunta
mediante processi di riorganizzazione , formazione e riconversione del
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personale addetto alle predette funzioni che consentono di ridume il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.929
Tibaldi, Vitali
Al comma 147, le parole: «sistemi informativi» sono soppresse e alla
fine aggiungere il seguente periodo: «tale misura deve essere raggiunta
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione
del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridume il
numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto».

18.66 (testo 2)/1
Legnini
All’emendamento 18.66 (testo 2) alla lettera c), dopo le parole:
«primo periodo» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato"» aggiungere le seguenti: «o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

18.66 (testo 2)
Il Governo
Apportare all’articolo le seguenti modifiche:
«a) al comma 220, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: "nell’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma
i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007";
b) al comma 147, sopprimere le parole: "sistemi informativi" e alla
fine aggiungere il seguente periodo: "tale misura deve essere raggiunta
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione
del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto" e al comma 150 aggiungere in fine, le seguenti
parole: "salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 147".
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c) al comma 244, primo periodo, dopo le parole: "della presente
legge,» aggiungere le seguenti: "nonché del personale di cui al comma
665, lettera f)";
d) dopo il comma 244 è inserito il seguente comma:
"244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei
commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge".
e) dopo il comma 397, inserire il seguente:
"397-bis. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno
2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"».

18.66
Il Governo
Apportare all’articolo le seguenti modifiche:
a) al comma 220, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «nell’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma
i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007»;
b) al comma 147, sopprimere le parole: «sistemi informativi» e alla
fine aggiungere il seguente periodo: «tale misura deve essere raggiunta
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione
del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto».
c) al comma 244, primo periodo, dopo le parole: «della presente
legge,» aggiungere le seguenti: «nonché del personale di cui al comma
665, lettera f)»;
d) dopo il comma 244 è inserito il seguente comma:
«244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei
commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge».
e) dopo il comma 397, inserire il seguente:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 880 –

5ª Commissione

«397-bis. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno
2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

18.930
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

18.931
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 147, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo».

18.932
Baldassarri, Augello
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti commi:
«147-bis. Al fine di contrastare la illegalità diffusa e la recrudescenza
della criminalità e della microcriminalità nel Mezzogiorno che, oltre a determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo sviluppo socio economico, il Ministero dell’interno realizza apposito piano
straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori
presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito Fondo, presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 300
milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro
per gli esercizi 2008 e 2009.
147-ter. Il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare
la sperimentazione del servizio di Forza di polizia di quartiere».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività
culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo
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Cap. 1390, 1391; 11.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – Cap.
11.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 8570, 8571,
8573; 12.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo- Capp. 6620,
6622, 6623, 6624; 12.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo –
8720, 8721), apportare le seguenti variazioni:

6120;
8572,
6621,
Capp.

2007: – 100.000;
2008: – 300.000;
2009: – 300.000.

18.933
Matteoli, Baldassarri
Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
«147-bis. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti
pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.
147-ter. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge
sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e
dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le
competenze del presidente e del consiglio d’amministrazione siano attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione
composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresı̀ un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di
pari opportunità, tenendo conto dell’equilibrio di genere.
147-quater. I Ministeri vigilanti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
147-quinquies. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i
presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell’ente sulla base del nuovo ordinamento.
147-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Istat, alle università, agli enti previdenziali, all’INAIL, ad enti
a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci ed
a enti che svolgono attività promozionale all’estero, nonché agli enti i
cui consiglio di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
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147-septies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

18.934
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Sopprimere il comma 148.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.935
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 148, dopo la parola: «adottano» aggiungere le seguenti:
«previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

18.936
Poliedri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti:
«quattro mesi».

18.937
Poliedri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti:
«diciotto mesi».

18.938
Poliedri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole «29 febbraio 2008», con le seguenti: «31 marzo 2008».
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18.939
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
«152-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali».

18.940
Ramponi
Al comma 153, dopo le parole: «tutte le amministrazioni dello Stato»
aggiungere le seguenti: «, con esclusione delle Forze Armate».

18.941
De Gregorio
Al comma 153, dopo le parole: «del Tesoro.», aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «La disposizione non si applica all’Amministrazione
della Difesa».

18.942
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle amministrazioni delle Forze armate e delle forze di polizia».
Conseguentemente al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».
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18.943 (testo 2)
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Legnini
Al comma 153 dopo le parole: «amministrazione dello stato» inserire
le seguenti: «, ad eccezione delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,»;
al comma 154, in fine, aggiungere il seguente periodo: «il Ministero
della difesa assicura, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri,
l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accesorie al Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato mediante
protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per
le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165».

18.943
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Legnini
Al comma 155 dell’articolo 18, è aggiunto il seguente periodo:
«Fermo quanto disposto al periodo precedente, i commi 153 e 154 non
si applicano alle Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri».

18.944
Maffioli
Modificare l’ultima parte del comma 156 come segue:
«ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro».

18.945
Libè, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:
«157-bis. La Commissione di riserva di cui all’articolo 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall’articolo 2, comma 16,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è soppressa.
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157-ter. L’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è cosı̀ modificato:
a) i commi 2 e 3 sono soppressi;
b) al comma 4 alle parole: "di cui ai commi 1 e 2" si sostituisce:
"di cui al comma 1";
c) al comma 6, sono soppresse le parole: "di cui ai commi 1 e 2
per un periodo non eccedente un biennio complessivo".
157-quater. A decorrere dal 2006 agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 6 e 7 dell’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, come
modificati, si provvede con finanziamenti a carico dei fondi di cui ai capitoli 1618, 1619, 1622 e 1644, per stipulare contratti di collaborazione
esclusivamente a tempo determinato».

18.946
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 162 , inserire il seguente:
«162-bis. Al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in
legge ..., all’articolo 2, al comma 13, aggiungere in fine:
"Art. 28-quater. - (Pagamento mediante compensazione volontaria
con crediti verso le pubbliche amministrazioni). – I titolari di crediti verso
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano scaduti e che abbiano ricevuto dagli stessi enti la certificazione di legge. Possono effettuare la proposta di cui all’articolo 28-ter, con le stesse modalità ed effetti ivi previsti,
all’agente della riscossione al fine di procedere alla compensazione tra il
credito verso la pubblica amministrazione e il debito iscritto a ruolo. La
proposta di compensazione sospende l’azione di recupero"».

18.947
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 162 , inserire il seguente:
«162-bis. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in
legge ..., articolo 1, comma 9:
"Art. 48-bis.- (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: ‘Per obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga-
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mento deve intendersi l’obbligazione nascente dalla mancata impugnazione nei termini previsti’"».

18.948
De Simone
Sostituire il comma 164 con il seguente:
«164. La CONSIP Spa costituisce un sistema a rete aperta alle centrali regionali che vi possono aderire al fine di armonizzare i piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto
di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto
della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture
di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.949
Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 165 è aggiunto il seguente:
«165-bis. Con il fine di ridurre la spesa pubblica in dotazioni
software, i programmi per elaboratore elettronico realizzati su specifiche
della Pubblica Amministrazione devono essere rilasciati con licenza a codice a sorgente aperto, al fine di garantire la piena riusabilità degli stessi».
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18.950
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
«165-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica in dotazioni software, i
programmi per elaboratore elettronico realizzati su specifiche della Pubblica Amministrazione devono essere rilasciati con licenza a codice a sorgente aperto, al fine di garantire la piena riusabilità degli stessi».

18.951
Palma
Sopprimere i commi 166, 167, 168 e 169.

18.952
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi 166 e 167.
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.953
Palma
Sopprimere i commi 166 e 167.

18.954
Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 166.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 888 –

5ª Commissione

corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.955
Palma
Sopprimere il comma 166.

18.1534 (testo 2)
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Desimone, Bordon
Sostituire i commi 166 e 167 con i seguenti:
«166. La Società Sviluppo Italia S.p.A assume la denominazione di
"Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A." ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro
dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e
gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli
atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
167. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del
Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma precedente
predispone entro il 31 mano 2007 un piano di riordino e di dismissione
delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività.
Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il
30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di
tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società
veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d’intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche
delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonchè quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte
dirette e indirette e da tasse.
167-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166,
sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
167-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. l diritti
dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società
e ne riferisce al Parlamento";
c) all’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della
Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.";
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: "4. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e
ne riferisce alle Camere".».

18.956
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 166 è sostituito dal seguente:
«Ai fini del contenimento della spesa pubblica il numero dei membri
del consiglio di amministrazione della società di cui al decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1 è delle società controllate, nonché della società di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e delle società controllate, è ridotto a tre.
La presente nonna si applica alla società di cui al decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, ed alla società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a far data dalla scadenza del mandato dei rispettivi consigli di amministrazione attualmente
in carica, ovvero a seguito della loro decadenza per qualunque causa verificatasi.
Per le società controllate la presente norma si applica per le partecipazioni di controllo poste in essere successivamente all’entrata in vigore
della presente legge.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.957
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Enriques
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri» e conseguentemente sopprimere il comma 377.
Conseguentemente, dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:
«212-bis. A decorrere dall’anno 2007, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli Enti di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e l’Agenzia
spaziale italiana, avviano le procedure di:
d) stabilizzazione del personale di cui al comma 212 attraverso la
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa formulazione
di apposite graduatorie di validità triennale formulate sulla base dell’anzianità dei servizi resi;
e) proroga di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per una durata di tre anni;
f) trasformazione di tutti i rapporti di lavoro precario Lsu, Lpu,
collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, interinali, assegni di ricerca, cantieristi, in contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni;
212-ter. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla definitiva trasformazione dei
contratti di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), non potranno
in nessun caso attivare nuovi contratti precari. Le suddette amministrazioni provvedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche una volta
concluse le procedure di stabilizzazione del personale precario».

18.958
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate,
nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate è ridotto a cinque».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.959
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate,
nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate è ridotto a cinque».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.960
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate,
nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate è ridotto a
cinque».
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18.961
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo finalizzato, ove
necessario, alla riduzione dei membri dei consigli di amministrazione della
società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate, in coerenza con l’oggetto sociale delle suddette società. Il numero
di membri dei consigli di amministrazione delle stesse società non può in
ogni caso eccedere le cinque unità».

18.962
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per provvedere alla riduzione dei membri dei consigli di
amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999,
numero 1 e delle società controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e delle società controllate, in coerenza con l’oggetto sociale delle
suddette società. Il numero di membri dei consigli di amministrazione
delle stesse società non può in ogni caso eccedere le cinque unità».

18.963
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo finalizzato, ove
necessario, alla riduzione dei membri dei consigli di amministrazione della
società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, let-
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tera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate, in coerenza con l’oggetto sociale delle suddette società».

18.964
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo finalizzato, ove
necessario, alla riduzione dei membri dei consigli di amministrazione della
società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate».

18.965
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero
minimo e massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società
controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate».

18.966
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati il numero
minimo e massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società
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controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate».

18.967
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero l e delle società controllate,
nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate è ridotto, in
coerenza con l’oggetto sociale delle suddette società ed in conformità degli indirizzi emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

18.968
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero massimo dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero 1 e delle società controllate,
nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate è ridotto, in
coerenza con l’oggetto sociale delle suddette società ed in conformità degli indirizzi emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze».

18.969
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero
minimo e massimo dei membri dei consigli di amministrazione della so-
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cietà di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero l e delle società
controllate».

18.970
Palma
Sostituire il comma 166 con il seguente:
«166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e delle finanze convoca le assemblee della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, numero l e delle società controllate, nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle società controllate allo scopo di ridurre il numero di componenti dei consigli di amministrazione in coerenza
con il mandato affidato dalla legge alle suddette società».

18.971
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 166 sopprimere le parole: «nonché della società cui all’articolo 13 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e delle società controllate».
Al comma 167 sostituire le parole: «dalle società» con le seguenti:
«della società».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanzia menti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.972
Piccioni, Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 166 sopprimere le parole: «nonché della società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e delle società controllate».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanzia menti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.973
Poli
Al comma 166 sopprimere le parole: «, nonché della società di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e delle società controllate».

18.974
Possa
Al comma 166 sopprimere le parole: «, nonché della società di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e delle società controllate».

18.975
Palma
Al comma 166 sopprimere le parole: «, nonché della società di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e delle società controllate».

18.976
Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 166 sostituire le parole da: «è ridotto a tre» fino alle parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «è ridotto rispetto agli at-
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tuali valori massimi stabiliti dagli statuti in coerenza con l’oggetto sociale
di ciascuna delle suddette società».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico».

18.977
Palma
Al comma 166 sostituire le parole da: «è ridotto a tre» fino alle parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti parole: «è ridotto in coerenza con l’oggetto sociale delle suddette società».

18.978
Palma
Al comma 166 sostituire le parole da: «è ridotto a tre» fino alle parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti parole: «è ridotto in coerenza con il mandato assegnato dalla legge a ciascuna delle suddette società».

18.979
Palma
Al comma 166 sostituire le parole da: «è ridotto a tre» fino alle parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti parole: «è determinato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

18.980
Palma
Al comma 166 sostituire le parole da: «è ridotto a tre» fino alle parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti parole: «è determinato con

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 898 –

5ª Commissione

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

18.981
Palma
Al comma 166, sopprimere l’ultimo periodo, dalle parole: «I componenti» alle parole: «quarantacinque giorni.»

18.982
Pastore, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 166 alla fine aggiungere le seguenti parole: «tra i consiglieri cessati».

18.983
Villone, Adduce
All’articolo 18, comma 166, è aggiunto il seguente periodo:
«Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 285, è ridotto di un terzo. Le disposizioni di
cui al secondo periodo del presente comma, relative alla cessazione dagli
incarichi, si applicano anche agli organi di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo n. 285/99».

18.56/1
Vegas
All’emendamento 18.56, sostituire nel primo comma, le parole: «sei
anni» con le parole: «dodici anni».
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18.56
Il Governo
Dopo il comma 166, inserire i seguenti:
«1. In considerazione dei peculiari aspetti di specificità del Ministero
dell’economia e delle finanze ed al fine di garantire un più efficiente utilizzo della risorse in relazione ai mutati assetti funzionali ed organizzativi
e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti in servizio presso
il medesimo Ministero, gli incarichi conferiti a dirigenti generali di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che, relativamente ad un medesimo ufficio, anche per effetto di rinnovi, abbiano complessivamente superato la durata di sei anni, cessano, ove non confermati
per motivate esigenze organizzative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai dirigenti che, per effetto del comma 1, risultano cessati dall’incarico precedentemente svolto è conferito un incarico di livello retributivo
equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità
professionali, ai dirigenti medesimi è attribuito un incarico di studio, con
il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

18.984
De Simone
Al comma 167, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché delle
modalità di esercizio, da parte del predetto Ministero dello sviluppo economico, di un controllo operativo sulle società analogo a quello relativo ai
propri servizi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.985
Franco Vittoria, Legnini, Soliani, Giambrone, Negri, Gagliardi
Dopo il comma 167, inserire il seguente comma:
«167-bis. All’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "Ente pubblico" è aggiunta la seguente: "economico";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "l’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Le risultanze della gestione economica e finanziaria non concorrono né al fabbisogno, né all’indebitamento della pubblica amministrazione. Alla gestione economico-finanziaria dell’Ente non si applicano i principi della finanza pubblica";
c) al comma 4 il periodo "non si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 13" è soppresso;
d) il comma 6 è soppresso;
e) il comma 7 è soppresso».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.986
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
«168-bis. 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,convertito in legge con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di consentire un effettivo riutilizzo
dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista
l’esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è
consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e
partecipanti, limitatamente all’ambito del riuso dei programmi informati
ci, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di
attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti».
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18.987
Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 169.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrnza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dell Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligat ria, e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

18.988
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 169 con il seguente:
«In relazione alla scadenza dei mandati dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad emanare singoli atti di indirizzo volti, ove necessario, al contenimento
del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale
delle società».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

18.989
Baldassarri
Sostituire il comma 169 con il seguente:
«169. In relazione alla scadenza dei mandati dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
emanare singoli atti di indirizzo volti, ove necessario, al contenimento del
numero dei componenti dei consigli di amministrazione, al fine di rendere
la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle
società».
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18.990
Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 169 con il seguente:
«169. In relazione alla scadenza dei mandati dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
emanare singoli atti di indirizzo volti, ove necessario, al contenı̀mento del
numero dei componenti del consigli di amministrazione, al fine di rendere
la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle
società».

18.991
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Sostituire il comma 169 con il seguente:
«169. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei
componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dal
Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto a tre. I componenti
dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla data
di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni».

18.57 (testo 2)/1
Polledri, Galli, Leoni
All’emendamento 18.57 (testo 2) sopprimere il comma 170-bis.

18.57 (testo 2)/2
Albonetti, Tecce, Sodano
All’emendamento 18.57 (testo 2) al comma 170-bis, terza riga, dopo
le parole: «propedeutiche» sostituire le parole: «all’avvio di» con le seguenti: «connesse ai» indi sopprimere da: «ovvero» a: «processi».
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18.57 (testo 2)
Il Governo
All’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 169 dopo le parole "Il Ministro dell’economia e
delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri Ministri competenti",
e dopo le parole: "partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze"
aggiungere le seguenti: "e rispettive società controllate e collegate";
b) sostituire il comma 170 con il seguente:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 169, i
compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungi mento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali
importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per
comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze
può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità».
170-bis. L’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e l’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività
propedeutiche all’avvio dei processi di dismissione di società partecipate
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali
alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per
l’attivazione di detti processi, nonché per la realizzazione di ogni altra attività connessa alla esecuzione di procedure di privatizzazione.
170-ter. Le disposizioni di cui al comma 216, dell’articolo 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate,
nonchè ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore».
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000;
sotto la voce: Ministero degli affari esteri:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
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2009: – 1.000.

18.57
Il Governo
All’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 169 dopo le parole «Il Ministro dell’economia e delle
finanze» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri Ministri competenti». e
dopo le parole « partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze»
aggiungere le seguenti: «e rispettive società controllate e collegate»;
b) sostituire il comma 170 con il seguente:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 169, i
compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungi mento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali
importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per
comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze
può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità».

18.992
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce
Al comma 169, sopprimere le parole: «ove necessario» e le parole:
«non quotate» e aggiunge in fine il seguente periodo: «Allo scadere del
termine predetto, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette l’atto
di indirizzo alle commissioni parlamentari competenti, per l’espressione
del parere.» e al comma 170, apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro annui» con
le seguenti: «250.000 euro annui»;
b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In tal caso il Governo trasmette il provvedimento di deroga, con le relative motivazioni,
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alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.»;
c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il ministro dell’economia e delle finanze può disporre il mancato versamento dei benefici
economici previsti dalla cessazione dell’incarico o del rapporto, qualora
intenda esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.»
Conseguentemente, dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:
«212-bis. A decorrere dall’anno 2007, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli Enti di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e l’Agenzia
spaziale italiana, avviano le procedure di:
g) stabilizzazione del personale di cùi al comma 212 attraverso la
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa formulazione
di apposite graduatorie di validità triennale formulate sulla base dell’anzianità dei servizi resi;
h) proroga di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per una durata di tre anni;
i) trasformazione di tutti i rapporti di lavoro precario Lsu, Lpu,
collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, interinali, assegni di ricerca, cantieristi, in contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni;
212-ter. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, finoal1r.. definitiva trasformazione dei
contratti di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), non potranno in
nessun caso attivare nuovi contratti precari. Le suddette amministrazioni
provvedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche una volta concluse
le procedure di stabilizzazione del personale precario».

18.993
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 170 sostituire le parole da: «di tali società» fino a:
«500.000 euro annui» con le seguenti: «delle società quotate e non quotate
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in misura non superiore al trattamento onnicomprensivo annuo del primo presidente della
Corte di Cassazione».
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18.994
Rossi Fernando
Al comma 170 sostituire le parole: «in misura non superiore ad un
tetto massimo di 500.000 Euro annui» con le parole: «in misura non superiore agli emolumenti degli eletti al parlamento italiano».
Conseguentemente, prevedere una riduzione del debito pari alle maggiori entrate.

18.995
Barbato, Cusumato
Sopprimere il comma 171.
Conseguentemente, dopo l’articolo 18, comma 799, aggiungere il seguente:

«Art. 799-bis.
All’articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000" sono sostituite con le seguenti: "nella misura di
euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68"».

18.996
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 171.
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».
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18.997
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 171.
Conseguentemente, dopo il comma 800, aggiungere il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui
al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro».

18.998
Barbato, Cusumano
Sopprimere il comma 171.
Conseguentemente, dopo il comma 808 è inserito il seguente:
«808-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di
cui alla tabella 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, è aumentata dell’1 per cento».

18.999
Tecce, Zuccherini, Albonetti, Turigliatto
Sopprimere il comma 171.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni;
2008: – 5 milioni;
2009: – 5 milioni.

18.1000
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 171.
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18.1001
Barbato, Cusumano
Sopprimere il comma 171 .

18.1002
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Sostituire il comma 171 con il seguente:
«Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche,
nonché di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede al
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1003
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Sostituire il comma 171 con il seguente:
«171. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei sevizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giugno 2007, il Governo su
proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede al riordino e
alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata,
voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5 milioni;
2008: – 5 milioni;
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2009: – 5 milioni.

18.1004
Tecce, Albonetti, Zuccherini
Sostituire il comma 171, con il seguente:
«171. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei sevizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giugno 2007, il Governo su
proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le Organizzazioni Sindacali, procede al riordino e
alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata,
voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000.000;
2008: – 5.000.000;
2009: – 5.000.000.

18.1005
Filippi, Enriques
Al comma 171, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «A far data dallo giugno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.
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18.1006
Biondi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 171 sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «Dal 1º giugno 2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1007
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 171 sostituire: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge» con: «A far data dal 1º giugno 2007».

18.1008
Benvenuto, Barbolini
Al comma 18, comma 171, sostituire le parole: «Dalla data di entrata
in vigore della presente legge» con le seguenti: «A far data dal 1º giugno
2007».

18.1009
Barbato, Cusumano
Al comma 171, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «Dal 1º settembre 2007».

18.1010
Garraffa, Enriques
Al comma 171 sopprimere la parola: «centrali»
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo
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n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 0.500;
2008: – 0.500;
2009: – 0.500.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1011
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 171 sopprimere la parola: «centrali».
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo
n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 0.500;
2008: – 0.500;
2009: – 0.500.

18.1012
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 171 sopprimere la parola: «centrali».
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo
n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 0.500;
2008: – 0.500;
2009: – 0.500.
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18.1013
Thaler Hausserhofer, Perrin, Peterlini, Molinari, Pinzger
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
«171-bis. All’articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: "delibera in merito alla richiesta" sono sostituite dalle
seguenti: "delibera sulla legittimità della richiesta"».

18.1014
Morando
Sostituire il comma 172 con il seguente: «Al primo periodo del
comma 6-ter dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "In
particolare, gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione
delle norme di spesa e di minore entrata, la congruenza delle clausole di
copertura"».

18.58/1
Marcora, Pignedoli
Sopprimere l’emendamento del Governo 18.58.

18.58/2
Polledri, Franco Paolo, Stefani
All’emendamento 18.58, sopprimere il comma 1.

18.58/3
Marcora, Pignedoli
All’emendamento 18.58, le parole: «del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
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18.58/4
Polledri, Franco Paolo, Stefani
All’emendamento 18.58, sopprimere il comma 2.

18.58
Il Governo
Dopo il comma 172, inserire i seguenti:
«172-bis. All’articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, le parole: "è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare".
172-ter. All’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie
per rimodulare 1’assetto organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei
propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili"».

18.1015
Morando
AI comma 173 aggiungere, dopo le parole: «di riferimento del controllo», la parola: «anche».

18.1016
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce
I commi da 174 al 179 sono sostituiti dal seguente:
«174. È soppressa l’Alta Commissione di studio di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni».
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Conseguentemente, nel comma 180 sono soppresse le parole: «avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174».
Conseguentemente, al comma 716, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300,5 milioni».

18.1017
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: «dieci membri»,
con le seguenti: «cinque membri».

18.1018
Morando
Al comma 174, alinea, sostituire la parola: «dieci» con la parola:
«sette».

18.1019
Morando
Al comma 174, lettera a) n. 1, aggiungere, dopo le parole: «scelta
allocativa» le seguenti: «ad una maggiore chiarezza nella destinazione
delle spese».

18.1020
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Al comma 174, lettera a), punto 1), aggiungere infine: «, anche ai fini
di una razionalizzazione e riduzione della spesa medesima;».
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18.1021
Morando
Al comma 174, lettera a), numero 3, aggiungere, infine, le seguenti
parole: «, attraverso la normalizzazione dei relativi sistemi contabili al
fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze da essi emergenti».

18.1022
Morando
Al comma 174, lettera a), aggiungere, dopo il numero 3 il seguente
numero:
«4) disegnare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema
unitario di princı̀pi contabili per la redazione e la revisione del bilancio
di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici,
nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all’evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei princı̀pi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici».

18.1023
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Al comma 174, lettera b), dopo le parole: «autonomie territoriali,»,
inserire le seguenti: «al federalismo fiscale,».

18.1024
Morando
Al comma 174, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e
predisporre, attraverso idonei prospetti di raccordo, l’acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n.
2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei
conti nazionali e regionali nella Comunità».
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18.1025
Morando
Al comma 174, sopprimere la lettera d).

18.1026
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Al comma 174, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) elaborare studi e analisi finalizzati alla progressiva riduzione
della pressione fiscale su imprese e persone fisiche».

18.59
Il Governo
Al comma 176, in fine, prima delle parole: «composto da personale
appartenente al Dipartimento stesso» aggiungere le seguenti: «cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento».

18.1027
Morando
Al comma 177, ultimo periodo, ridurre la cifra: «1.200.000» a:
«1.100.000».
All’articolo 18, comma 180, aggiungere i seguenti:
«180-bis. La Commissione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, cui vengono assegnate funzioni di vigilanza sull’Istat
e su altri enti del Sistema Statistico Nazionale ai fini dell’affidabilità, coerenza, trasparenza e completezza dell’informazione statistica.
180-ter. La Commissione è composta di tre membri scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della pubblica
amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e
fmanziario. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge il
Presidente e i membri della Commissione sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d’intesa tra i Presidenti delle Camere. I componenti e il Presidente della Commissione durano in carica sette anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli
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delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o
fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.
180-quater. La dotazione organIca del personale della Commissione è
composta di quattordici unità. Entro tale contingente la Commissione può
utilizzare personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità».
180-quinquies. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 700.000 euro a decorrere dall’anno 2007».
Al comma 181, terzo periodo, ridurre la cifra: «600.000» a:
«300.000».

18.1028
Morando
Sostituire i commi 178 e 179 con il seguente:
«178. Entro il 31 gennaio 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina il Presidente e i membri della Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento. I membri della Commissione, incluso il Presidente, sono scelti
tra esperti di alto profilo tecnicoscientifico e di riconosciuta competenza
in materia di finanza pubblica; due dei componenti sono scelti tra una
rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente
comma è comunicato alle competenti commissioni parlamentari. I componenti e il Presidente della Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere rinnovati».

18.1029
Eufemi
Il comma 181 è soppresso.

18.1030
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Al comma 181, sostituire le parole: «5 milioni di euro di cui una
quota parte non inferiore a 3 milioni di euro», con le seguenti: «1 milione
di euro di cui una quota parte non inferiore a 500 mila euro».
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18.1031
Morando
Al comma 181, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca».

18.1032
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone
Al comma 181, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle
vigenti disposizioni in materia».

18.1033
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 182, lettera a), capoverso 1, alinea, dopo la parola: «funzionamento aggiungere le seguenti: ad esclusione degli enti previdenziali».
Conseguntemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore
spesa annua di 300 milioni di euro, per l’anno 2009 una minore spesa
annua di 400 milioni di euro.

18.1034
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, lettera a), capoverso: «1. », sostituire le parole:
«30 giugno 2007», con le seguenti: «31 dicembre 2007».

18.11
Il Relatore
Al comma 182, lettera a) primo periodo, dopo le parole: «organismi
pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione».
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18.1035
Giambrone, Papania
Dopo il comma 182 aggiungere i seguenti:
«182-bis. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 448 del 2001
sono soppresse le parole da: "sulla base" ad "organiche".
182-ter. La regione Sicilia in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20
comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall’articolo 48 della
legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
182-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già previste
dallo stesso articolo 20 della legge n. 448 del 2001 fino all’esaurimento
delle stesse. Successivamente la regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

18.1036
Pastore, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 182 inserire il seguente:
«182-bis. Dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma precedente sono esclusi gli ordini professionali».

18.1037
Russo Spena,
Turigliatto

Sodano,

Gagliardi,

Tecce,

Albonetti,

Zuccherini,

Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
«183-bis. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 è soppressa.
183-ter. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è soppressa.
183-quater. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.
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183-quinquies. L’Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui
all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
183-sexies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse di cui ai
commi 183-bis, 183-ter, 183-quater sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e con il riconoscimento delle condizioni
economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano
dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
183-septies. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
183-octies. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e
successive modificazioni, è soppresso.
183-nonies. Le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
che provvede a disciplinarne l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

18.1038
Angius, Zavoli, Enriques
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
«183-bis. Le disposizioni di cui ai commi 182 e 183 non si applicano
all’Unione accademica nazionale ed alle undici Accademie, società o istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 921 –

5ª Commissione

18.1039
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire le parole: «nell’anno 2007», con le seguenti: «nell’anno
2008».

18.1040
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 184, inserire il seguente:
«184-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis,
per "enti affidanti" ai sensi del comma 1 si intendono comunque:
a) le aziende e gli enti pubblici economici, strumentali e funzionali, comunque denominati, istituiti dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano, anche indirettamente, alle società di cui al comma 1;
b) gli enti locali nel caso di società costituite o partecipate da regioni a statuto speciale e province autonome alle quali il rispettivo statuto
riconosce competenza in materia di finanza locale;
c) le altre società costituite o partecipate, anche indirettamente, dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano alla società prevista
dal comma 1; tutte le predette società devono comunque svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti costituenti, partecipanti o
affidanti, delle altre società previste da questa lettera e degli enti previsti
dalle lettere a) e b);
d) l’Unione europea, le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali, anche ad ordinamento autonomo, le università e le camere di
commercio, le regioni e le province autonome, nonché le società costituite
o partecipate dai predetti enti, per il raggiungimento di scopi definiti da
una convenzione tra gli enti medesimi"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
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18.1041
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 184 inserire il seguente:
«184-bis. Le competenze già conferite alle Autorità d’ambito territoriale ottimale in materia di gestione delle risorse idriche, programmazione
delle infrastrutture idriche e gestione dei rifiuti sono trasferite alle province. Conseguentemente l’articolo 148, l’articolo 201 e la lettera q) del
comma 1 dell’articolo 74, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonché le disposizioni dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 incompatibili con le disposizioni di cui al presente comma,
sono abrogati.

18.1042
Giambrone, Papania
Dopo il comma 184 inserire il seguente:
«184-bis. L’articolo 22 della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 e il comma 58 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano agli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540».

18.1043
Barbato, Cusumano
Il comma 185 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 808 è inserito il seguente:
«808-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di
cui alla tabella 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, è aumentata del 3 per cento.
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18.1044
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Tomassini,
Bianconi, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Asciutti
Sopprimere il comma 185.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente dei Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1045
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Sopprimere il comma 185.

18.1046
Saporito, Baldassarri
Sopprimere il comma 185.

18.1047
Monacelli, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 185.

18.1048
Scalera
Sopprimere il comma 185.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 924 –

5ª Commissione

18.1049
Barbato
Sostituire il comma 185, con il seguente:
«185. - (Contribuzione alla Fondazione Opera Nazionale Assistenza
Orfani Sanitari italiani-ONAOSI) – 1. La lettera e) dell’articolo 2 della
legge 7 luglio 1901, n.306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo
52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita come segue:«e) il
contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal
Consiglio di amministrazione della Fondazione con regolamenti soggetti
ad approvazione di Ministeri vigilanti ai sensi dall’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
2. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1 entrano in vigore dal 1 gennaio 2008.

18.1050
Cusumano, Barbato
Sostituire il comma 185 con il seguente:
«185. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituita come segue:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici,
iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento
fissate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore dal 1º
gennaio 2008».

18.1051
Brutti Paolo, Zuccherini
Il comma 185 è sostituito dal seguente:
«185. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306
come sostituito dal comma 23 dell’art. 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituita come segue:
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"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici,
iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento
fissate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’Art.
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509".
Le disposizioni precedenti entrano in vigore dal 1º gennaio 2008».

18.1052
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Sostituire il comma 185 con il seguente:
«185. la lettara e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306
come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002 n. 289, è sostituita con effetto dal 1º gennaio 2008 dalla seguente:
"e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, iscritti agli ordini
professionali dei medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari nella
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione,
che ne fiss misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti
ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3 comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni"».

18.1053
Scalera
Sostituire il comma 185, con il seguente:
«185. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituita, con effetto dal 1 gennaio 2008, dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio dei sanitari pubblici dipendenti,
iscritti agli Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
farmacisti e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con
regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
successive modificazioni"».
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18.1054
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Sostituire il comma 185 con il seguente:
«185. la lettara e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306
come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002 n. 289, è sostituita con effetto dal 1º gennaio 2008 dalla seguente:
"e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, iscritti agli ordini
professionali dei medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari"».

18.1055
Legnini, Angius, Franco Vittoria
Al comma 185, lettera e), sostituire le parole da: «dei sanitari pubblici» fino a: «modalità di versamento» con le seguenti: «obbligatorio
di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai relativi ordini professionali
italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione
della Fondazione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.12
Il Relatore
Al comma 185 alla lettera e), sostituire le parole da: «dei sanitari
pubblici» fino a: «modalità di versamento», con le seguenti: «obbligatorio
di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella
misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione della Fondazione».

18.1056
Matteoli, Cursi, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
«185-bis. Il contributo di cui alla lettera e) dell’articolo 2 della legge
7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della
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legge 27 dicembre dicembre 2002, n. 289, si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2008».

18.1057
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 185 inserire il seguente:
«185-bis. Per l’adeguamento della sicurezza infrastrutturale ferroviaria la commissione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre
2005 opera con oneri a carico dei gestori. Con decreto interministeriale
del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’economia sono stabiliti
ammontare degli oneri, termini e modalità di versamento».

18.1058
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 186 inserire il seguente:
«186-bis. La Sede Coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, assume natura
e funzioni di Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, con sede in Cagliari. A capo del predetto Provveditorato è preposto
il dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo
quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. Le funzioni previste ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184
del 2004 sono ripartite tra i Provveditorati di cui al presente articolo.
Al predetto Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, nell’ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
186-ter. Il personale in servizio presso la Sede Coordinata di Cagliari
del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio,
Abruzzo e Sardegna, ora Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche
della Sardegna resta in servizio nell’ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
186-quater. Al Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della
Sardegna, come determinato ai sensi del comma 186-bis, sono trasferite le
inerenti risorse finanziarie e strumentali. Con decreto del Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

18.1059
Caforio, Formisano, Giambrone
Dopo il comma 186 inserire il seguente:
«186-bis. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria, è distinto in Provveditorato regionale per le opere pubbliche
della Calabria, con sede a Catanzaro e in Provveditorato regionale per le
opere pubbliche della Sicilia, con sede a Palermo. A capo di ciascuno dei
predetti Provveditorati è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, rendendo indisponibili le posizioni lavorative per un corrispondente importo
presso il Ministero delle infrastrutture. Ai predetti Provveditorati regionali
per le opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, nell’ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
186-ter. Il personale in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Sicilia-Calabria, ora distinto in Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Calabria e in Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sicilia, resta in servizio nell’ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico
in godimento.
186-quater. A ciascun Provveditorato regionale per le opere pubbliche, come determinati ai sensi del comma 186-bis, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

18.1060
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Al comma 189, la parola: «centoventi» è sostituita da: «centoottanta»
e la parola: «sessanta» è sostituita da: «centoventi».
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18.1061
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
«Al comma 66 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole da: "l’entità della contribuzione" fino a: "legge 14 novembre
1995, n. 481" sono sostituite dalle seguenti: "l’entità della contribuzione
di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall’Autorità
o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa"».

18.1062
Stracquadanio, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Sopprimere i commi 198, 199, 200 e 201.

18.1063
Stracquadanio, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 198 sopprimere le parole: «I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni».

18.60
Il Governo
Al comma 198, apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire al primo periodo le parole: "dei commissari straordinari" con le seguenti: "i Commissari Straordinari";
b) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270" aggiungere le seguenti: "e dal decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39" e sopprimere le parole: ", che si trovano nella fase liquidatoria";
c) al secondo periodo, sostituire le parole: "con proprio decreto, dispone" con le parole: "con proprio decreto, può disporre" ed aggiungere,
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dopo le parole: "relativo a più procedure" le parole: "che si trovano nella
fase liquidatoria".

18.1064
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 201 aggiungere i seguenti:
«201-bis. Le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 5 gennaio 2003, n. 5, si applicano, anche attraverso procedure telematiche, a
tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili ed
alle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Salvo diverse previsioni contenute in leggi speciali, la conciliazione della
controversia da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in
adesione ad una proposta del conciliatore effettuata ai sensi del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, non dà luogo a responsabilità amministrativa.
201-ter. Sono in ogni caso sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ad uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 5 del 2003, anche tramite procedure telematiche, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale:
a) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e natanti, quando il valore non superi 25.000 euro;
b) le cause tra professionisti, nonché tra professionisti e consumatori, quando il valore non superi 25.000 euro;
c) le cause, di qualunque valore, aventi ad oggetto la responsabilità
medica;
d) le cause nelle quali è parte un ente di previdenza.
201-quater. Gli importi dovuti a titolo di contributo unificato nel processo civile e amministrativo, di cui all’articolo 9L del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono raddoppiati per le
parti che non documentano di avere esperito il tentativo di conciliazione
di cui ai commi 201-bis e 201-ter ovvero per la sola parte che non si è
presentata al tentativo di conciliazione».
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18.61
Il Governo
Dopo il comma 201, inserire il seguente:
«201-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 1, inserire il seguente comma 2:
"2. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la
medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma
dell’articolo 4-bis, comma 11, dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il Commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’articolo 79 del codice di procedura penale».

18.1065
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 201, inserire i seguenti:
«201-bis. Il quinto periodo del comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, deve intendersi nel senso che l’autorità di
vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i
commissari, monocratici o collegiali, di consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione suddetta.
201-ter. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2007".
201-quater. Le procedure previste dall’articolo 5, comma 6, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, possono riguardare anche enti operanti in
settori diversi da quello agricolo».
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18.1066
Cusumano, Nardini, Marcora, Bosone, De Petris, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 201, sono aggiunti i seguenti:
«201-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quarto
periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l’autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione suddetta. Al medesimo comma 9-bis, le parole "entro
il 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2007". Le procedure previste dall’articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, possono riguardare anche enti operanti in settori diversi da quello agricolo.
201-ter. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, le parole: "entro il 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2007"».

18.1067
Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio
Sopprimere i commi 202 e 203.

18.1068
Matteoli, Baldassarri
Sostituire il comma 202 con il seguente:
«202. All’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
come modificato dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"6-bis. La società di cui al comma 1 opera come supporto per le amministrazioni centrali dello Stato, secondo loro indirizzi, anche a beneficio
di regioni, enti locali ed enti d’ambito, nella filiera del settore idrico, nonché in campi connessi, quali la bonifica di siti contaminati, l’attività propria dei consorzi di bonifica, la difesa del suolo, la prevenzione del dissesto idro-geologico e l’eliminazione delle sue conseguenze.
6-ter. La medesima società, nei settori di attività di cui al precedente
comma, in conformità degli indirizzi delle amministrazioni suddette, può
partecipare alle selezioni per la realizzazione dei programmi della Comu-
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nità europea e di altre organizzazioni internazionali, volte alla promozione
e allo sviluppo della tutela del suolo e delle risorse idriche, alla loro ottimizzazione e incremento, nonché alla loro gestione e utilizzazione.
6-quater. In conformità degli indirizzi di cui ai commi precedenti, nei
medesimi settori può operare su mercati, anche internazionali, se necessario mediante società a tal fine costituite o partecipate"».
Conseguentemente sopprimere il comma 203.

18.1069
Giambrone, Caforio
Il comma 202 è sostituito dal seguente:
«202. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di
renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel
medesimo settore della SOGESID».

18.1070
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
Al comma 202, sostituire le parole: «, società e organismi di diritto
pubblico» con le seguenti: «e società con capitale pubblico di diritto privato».

18.1071
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 203 con il seguente:
«203. L’attuazione del comma 202 avviene entro il termine di 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le prescrizioni stabilite dal codice civile per le società di capitale di diritto privato.».
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18.1072
Giambrone, Caforio
Sostituire il comma 203 con il seguente:
«203. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 202, alla
data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti, e sono nominati un Commissario
straordinario e un Subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.1073
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
«203-bis. All’articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"5. La scadenza della concessione può essere prorogata per quelle
aziende, anche del settore idrico, che hanno a bilancio, alla data del 31
dicembre 2005, investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell’esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in
concessione.
6. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale
ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.
7. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti
direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.
8. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel
piano d’ambito di appartenenza dell’ente concedente».

18.1074
Castelli, Polledri, Franco Paolo
Al comma 204, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture il limite di spesa di cui al comma 11 citato non si applica alle pubbliche amministrazioni operanti nel soccorso».
Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo del comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.

18.1075
Caforio, Giambrone
Al comma 204, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004,
n. 311» è inserito il seguente periodo: «Con riferimento, in particolare,
al comma 11 succitato, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, anche le pubbliche amministrazioni operanti nel
soccorso, oltre a quelle operanti per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, vengono escluse dalla limitazione di effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004».

18.1076
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Al comma 204, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004
n. 311», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle Camere di commercio e dell’Unioncamere».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1077
Pollastri
Al comma 204, alla fine, dopo le parole: «agli organi costituzionali»
sono aggiunte le seguenti parole: «né agli enti del sistema camerale».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.1078
Polledri, Franco Paolo
Al comma 104, alla fine, dopo le parole: «agli organi costituzionali»
sono aggiunte le seguenti: «né agli enti del sistema camerale».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.1079
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 204, alla fine, dopo le parole: «agli organi costituzionali»
sono aggiunte le seguenti parole: «né agli enti del sistema camerale».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.1080
Eufemi
Al comma 204 dopo le parole: «agli organi costituzionali» sono aggiunte le seguenti parole: «né agli enti del sistema camerale».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.1081
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 204, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresı̀ esclusi
dall’applicazione del presente comma gli enti di cui al comma 315 della
presente legge».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1082
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:
«204-bis. Alle Camere di commercio e all’Unioncamere, nei limiti
delle entrate proprie di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, non si applicano i commi 204, da 243 a 247 e, da 211 a 231 della
presente legge, i commi 95, 96 e 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’articolo 22 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 21.500;
2008: – 21.500;
2009: – 21.500.

18.1083
Eufemi
Dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:
«204-bis. Alle Camere di comrnercio e all’Unioncamere, nei limiti
delle entrate proprie di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, non si applicano i comrni 204, da 243 a 247 e da 211 a 231 della
presente legge, i commi 95, 96 e 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’articolo 22 del decreto-legge 4
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luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.».
Conseguentemente alla tabella A, voce; Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 21.500;
2008: – 21.500;
2009: – 21.500.

18.1084
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
«204-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 147 a 152, da 182 a 184
e da 211 a 236 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi
professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali».

18.62/1
Pellegatta
All’emendamento 18.62, dopo le parole: «dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici», sono inserite le seguenti: «,
alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.62/2
Russo Spena, Capelli, Boccia Maria Luisa, Tecce, Albonetti, Sodano,
Pellegatta
All’emendamento 18.62, dopo le parole: «agenzie regionali per l’ambiente,» aggiungere le seguenti: «delle università, delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale,».
Conseguentemente dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
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«61-bis 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 123-ter è soppresso».

18.62/3
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.62, sostituire le parole «non si applica», con le
seguenti: «si applica».

18.62
Il Governo
Sostituire il comma 205 con il seguente:
«205. Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto nazionale di economia
agraria, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente, non si applica l’articolo 22, comma 2, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4
agosto 2006, n. 248».

18.1085
Valditara, Tofani
Al comma 205, dopo le parole: «zooprofilattici sperimentali,» aggiungere le seguenti: «delle università,»
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione pari a 250 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009,
ridurre gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle
imprese del 3 per cento».
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18.1086
Tofani
Al comma 205, dopo le parole «zooprofilattici sperimentali,» aggiungere le seguenti: «delle università statali,».

18.1087
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 205, dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca», sono
inserite le seguenti: «, delle università statali e delle aziende regionali per
il diritto allo studio».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1088
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 205, dopo le parole: «sono inserite le seguenti», aggiungere: «dell’Istituto nazionale per il Commercio estero,».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1089
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 205, dopo le parole: «dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.
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18.1090
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 205, dopo le parole: «delle agenzie regionali per l’ambiente», aggiungere le seguenti: «e degli enti ed agenzie per il turismo».

18.1091
Zanettin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 205, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «degli enti ed
agenzie per il turismo».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1092
Casson, Legnini
Al comma 205, inserire alla fine le seguenti parole: «degli enti ed
agenzie per il turismo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1093
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 205 dopo le parole: «per l’ambiente», aggiungere le seguenti: «degli enti ed agenzie per il turismo».
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18.1094
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Al comma 205, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle università».

18.1095
Rossi Fernando
Al comma 205, in fine aggiungere le parole: «nonchè delle università».

18.1096
Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 205, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle Università».

18.1097
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 205, aggiungere in fine le parole: «e le Università».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.1098
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 205 aggiungere al termine del periodo le parole: «gli Enti
per il Diritto allo Studio».
Conseguentemente la dotazione fmanziaria del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n.163, è ridotta dell’importo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1099
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Clccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sopprimere i commi 206 e 207.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1100
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
I commi 206 e 207 sono soppressi.

18.1101
Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 206.
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.1102
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. A seguito di inadempimenti, da parte dello Stato italiano
nell’applicazione del regime comunitario delle quote latte, che siano riconosciuti come tali da sentenze della Corte di giustizia europea, emesse in
data anteriore al 31 marzo 2006, i produttori di latte elencati come ricorrenti nelle relative cause, nonché tutti i produttori che, nelle diverse sedi
giurisdizionali, hanno presentato istanza di opposizione ai procedimenti di
pagamento del prelievo supplementare, hanno facoltà, previa richiesta ad
AGEA, di ottenere il risarcimento del danno subito in una o più campagne
di commercializzazione, a decorrere dal periodo 1995-1996, fino al periodo 2005-2006. AGEA può liquidare quanto dovuto a titolo di risarcimento anche in più soluzioni e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
modalità di attuazione di cui al presente comma. La possibilità di accedere
al risarcimento di cui al presente comma è, in ogni caso, preclusa ai produttori che, in qualsiasi sede o circostanza, abbiano rinunciato alla opposizione avverso i provvedimenti di pagamento del prelievo supplementare
relativi ad una o più campagne, ed ai produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui all’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49
convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119».
Conseguentemente, all’articolo 18 comma 206 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e
resa parzialmente indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 5.272 milioni di euro, a 5.731 milioni di euro e a 5.522 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenzlali e
degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e
7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui
alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione
dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50
per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
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Delle suddette quote la parte indisponibile è pari a 4.572 milioni di euro
per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro
per il 2009».

18.1103
Polledri, Franco Paolo
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «predeterminate legislativamente», dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti:
«dell’unità previsionale 01.02.0.02 "fondo opere strategiche" nell’ambito
del Ministero delle infrastrutture».
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le
parole: «4.572 milioni» «5.031 milioni» e: «4.922 milioni» rispettivamente con le seguenti: «4.548 milioni» «5.004 milioni» e: «4.898 milioni».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole da: «50 milioni» fino alla fine con le seguenti: «26 milioni di euro per l’anno
2007,23 milioni di euro per l’anno 2008 e 26 milioni per l’anno 2009».

18.1104
Polledri, Franco Paolo
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «predeterminate legislativamente», dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti:
«dell’unità previsionale 02.01.02.11 "Club Alpino Italiano" nell’ambito
del Ministero per i beni e le attività culturali».
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: «in maniera lineare» aggiungere: «esclusa l’unità previsionale 04.
01.05.10 del Ministero delle finanze».
Conseguentemente, al Ministero dell’economia e delle finanze –
04.01.05.10 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» apportare la seguente modifica:
2007: – 259.777;
2008: – 292.699;
2009: – 261.447.
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18.1105
Polledri, Franco Paolo
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «predeterminate legislativamente», dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti:
«dell’unità previsionale 04.01.05.21» «5 per mille IRE volontariato e ricerca» nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le
parole: «4.572 milioni» con le seguenti: «4.537 milioni».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole da: «50 milioni» fino alla fine con le seguenti: «15 milioni di euro per l’anno
2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18.1106
Polledri, Franco Paolo
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «predeterminate legislativamente», dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti:
«dell’unità previsionale 04.01.02.10» «8 per mille Stato» nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, sono aumentati in modo lineare gli accantonamenti indisponibili dell’unità previsioni di base iscritte in bilancio fino
a totale copertura dell’importo di euro 889.698 per l’anno 2007,
716.038 per l’anno 2008 e 639.586 per l’anno 2009.

18.1107
Russo Spena, Tecce, Albonetti, Gagliardi
Al comma 206, dopo le parole: «autorizzazioni di spesa prede terminate legislativamente, con esclusione del comparto» inserire le parole:
«editoria, radiodiffusione sonora e».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero affari esteri 2007:
2007: – 40.000.000;
2008: – 40.000.000;
2009: – 40.000.000.
alla voce Ministero dell’interno:
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2007: – 20.000.000;
2008: – 20.000.000;
2009: – 20.000.000.

18.1108
Di Siena, Adduce
Al comma 206, dopo le parole: «autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto» aggiungere le seguenti: «editoria, radiodiffusione sonora e».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1109
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 206, disposizioni finanziarie e interventi diversi, dopo le
parole: «autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con
esclusione del comparto» inserire le parole: «editoria, radiodiffusione sonora e».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1110
Grillo, Novi, Baldini
Al comma 206, dopo le parole: «autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto» aggiungere le seguenti: «editoria, radiodiffusione sonora e».
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18.1111
Butti, Saia
Al comma 206, dell’articolo 18, (Disposizioni finanziarie e interventi
diversi), dopo le parole: «editoria, radiodiffusione sonora e»

18.1112
De Gregorio
Al comma 206, dopo le parole: «autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto» inserire le seguenti:
«editoria, radiodiffusione sonora e».

18.1113
Donati, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecorario Scanio,
Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 206 dopo le parole: «con esclusione del comparto» aggiungere le seguenti: «dell’editoria, della radiodiffusione sonora e».
Conseguentemente sopprimere il comma 289.

18.1114
Randazzo, Adragna, Lusi, Legnini, Papania, Gasbarri, Micheloni,
Pollastri, Ladu, Battaglia Giovanni, Bosone, Massa
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione del
comparto», inserire le seguenti: «dell’editoria, della radiodiffusione sonora e».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 949 –

5ª Commissione

18.1115
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Barbolini, Adragna, Boccia Antonio,
Benvenuto
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «televisiva locale»,
sono aggiunte le seguenti: «e dell’editoria».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1116
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Al comma 206 dopo le parole: «consumi intermedi (categoria 2)» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei consumi intermedi delle università».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, dino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1117
Pellegatta
AI comma 206, dell’articolo 18, dopo le parole. «del Fondo ordinario
delle università statali» sono inserite le parole: «e non statali».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.
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18.1118
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Al comma 206, dopo le parole: «università statali», è aggiunto il seguente periodo: «, del Fondo di finanziamento previsto dalla legge n. 243
del 29 luglio 1991».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, ne/limite massimo del 3 per cento.

18.1119
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI comma 206, dopo le parole: «del fondo ordinario delle università
statali» sono aggiunte le seguenti: «e dei trasferimenti correnti agli enti
pubblici di ricerca»; allo stesso comma, dopo le parole: «per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20072009.», sono aggiunte le seguenti: «Agli oneri relativi alla esclusione degli enti pubblici di ricerca si provvede rendendo indisponibili quote l determinate in modo proporzionale, dei fondi di cui al comma 475 che autorizza la integrazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) e del comma 444 relativo al Fondo per la competitività e lo sviluppo».

18.1120
Ciccanti, Forte
Al comma 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «del Fondo ordinario delle Università statali»
sono aggiunte le seguenti: «del fondo ordinario degli Enti di ricerca»;
b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alla
esclusione del fondo ordinario degli enti di ricerca si provvede rendendo
indisponibili quote, determinate in modo proporzionale, dei fondi di cui al
comma 471 e del fondo di cui al comma 444».
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18.1121
Valditara
Al comma 206, sostituire le parole: «del Fondo ordinario delle università statali» con le seguenti: «delle università statali e non statali».

18.1122
Baio Dossi
Al comma 206, dopo le parole: «Fondo ordinario delle università statali» inserire le seguenti: «e dei contributi alle università non statali legalmente riconosciute».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1123
Giambrone, Caforio
All’articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 206, dopo le parole: «degli enti previdenziali» sono
inserite le seguenti: «, di ANAS S.p.A.»;
b) al comma 576, secondo periodo, dopo la parola: «destina» inserire la seguente: «prioritariamente» e dopo la parola: «concessionari»
inserire le seguenti: «fino a concorrenza dei relativi costi»;
c) al comma 576, terzo periodo, sostituire le parole da: «Il residuo
50 per cento» fino a: «l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia» con le
seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio»;
d) al comma 577, terzo periodo, sostituire le parole: «e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento» con le parole: «e la gestione anche
migliorativa»;
e) al comma 577, l’ultimo periodo è soppresso;
f) dopo il comma 584 è inserito il seguente:
«584-bis. Con riferimento ai lavori già affidati o i cui progetti definitivi o esecutivi siano stati avviati, alle Amministrazioni aggiudicatici le
quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, si siano avvalse della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attua-
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zione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data
di intervenuto collaudo».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.000.

18.1124
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 206, dopo le parole: «degli enti previdenziali», aggiungere
le seguenti: «degli enti preposti all’internazionalizzazione,».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e df!gli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1125
Bettamio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 206, dopo le parole: «degli organi costituzionali», inserire
le seguenti: «e dell’Istituto commercio estero».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 21.000;
2008: – 23.000;
2009: – 21.000.
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18.1126
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 206, dopo le parole: «assistenza sociale» inserire le parole: «delle erogazioni agli enti ed organizzazioni operanti nel settore
della disabilità grave».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.900;
2008: – 1.900;
2009: – 1.900.

18.1127
Boccia Antonio, Rubinato
Al comma 206, dopo le parole: «assistenza sociale», inserire le seguenti: «delle erogazioni agli enti ed organizzazioni operanti nel settore
delle disabilità gravi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1128
Lusi, Bobba, Legnini, Adragna, Boccia Antonio, Benvenuto
Al comma 206, dopo le parole: «assistenza sociale», sono inserite le
seguenti: «delle erogazioni agli enti ed organizzazioni operanti nel settore
delle disabilità gravi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1129
Legnini
AI comma 206, dopo le parole: «assistenza sociale» inserire le seguenti: «delle erogazioni agli enti ed organizzazioni operanti nel settore
delle disabilità gravi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009,jı̀no a concorrenza degli oneri.

18.1130
Vegas, Viceconte, Taddei, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara
Al comma 206, dopo le parole: «assistenza sociale,», inserire le seguenti: «delle erogazioni agli enti ed organizzazioni operanti nel settore
delle disabilità gravi,».
Conseguentemente all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interesse sui titoli del debito pubblico.

18.1131
Baldassarri, Augello, Saia, Menardi
Al comma 206, dopo le parole: «di cui alla legge 20 maggio 1985,
n. 222, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei trasferimenti destinati ad erogazlOlll ad enti e istituzioni operanti
nel settore della disabilità grave».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi fino a concorrenza dell’onere.

18.1132
Possa
Al comma 206, sopprimere gli ultimi due periodi da: «del...».
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18.1133
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 206, quarto periodo, dopo le parole: «l’acquisizione del
parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

18.1134
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:
«206-bis. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazione ad Enti ed Istituzioni
operanti nel settore della disabilità grave».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fmo a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziam’enti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1135
Ciccanti
Dopo il comma 206, inserire il seguente:
«206-bis. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni
operanti nel settore della disabilità grave».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.1136
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 206, è aggiunto il seguente:
«206-bis. Al comma 120 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 263,
convertito in legge, con modificazioni, le parole: "60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».
Conseguentemente, al comma 121, le parole: «60 per cento», sono
sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1137
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 206 è inserito il seguente:
«206-bis. Alla tabella C del disegno di legge in titolo sono apportare
le seguenti variazioni (in migliaia di euro:)
Ministero dell’economia e delle finanze:
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria –
cap. 2183; 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria –
cap. 7442):
2007: – 40.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
Conseguentemente, alla tabella A del disegno di legge in titolo, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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18.1138
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 206, è aggiunto il seguente:
«206-bis. Alla fine del comma 123 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 263 convertito in legge, con modificazioni, dopo le parole: "predetti
servizi", è aggiunto il seguente periodo: "Alla Tabella A, Parte II,
n. 18, allegata al DPR n. 633/72, sostituire le parole: "dispacci delle
agenzie di stampa" con le seguenti: "servizi di informazione e diffusione
dei dispacci delle agenzie di stampa".
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1139
Peterlini, Pinzger, Thaler Hausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Ruminato, Tonini
Dopo il comma 206, inserire il seguente:
«206-bis. All’articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: "non oltre il 31 luglio di ogni anno" sono aggiunte
le seguenti: "fatta eccezione per le istituzioni di cui all’articolo 17, comma
120 della legge 15 maggio 1997, n. 127"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.1140
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 206 inserire il seguente:
«206-bis. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari
non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi
a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
nonché a non vedenti e sordi. L’invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento.
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1141
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 206 inserire il seguente:
«206-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è attribuito all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS) – ONLUS, con vincolo di destinazione al centro nazionale permanente di video-documentazione, un contributo annuo di euro 2.500.000.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1142
Totaro
Dopo il comma 207 aggiungere il seguente:
«207-bis. Ai cartografi, agli assistenti ed agli autisti civili impegnati
in missioni cartografiche in Italia ed all’estero, è riconosciuta un’indennità
di campagna da imputarsi agli appositi fondi del Ministero della difesa secondo la procedura di cui al precedente comma 207.»

18.1143
Marino, Garraffa, Legnini, Bosone, Baio Dossi, Bassoli, Serafini, Bodini,
Binetti
Dopo il comma 434, sono inseriti i seguenti:
«434-bis. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di
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ufficio o per l’ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si
siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall’anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i
suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti
contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue
e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori
sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti
nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto
all’indennizzo di cui all’articolo l della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
successive modificazioni, si applicano i successivi commi 434-ter e 434quater del presente articolo.
434-ter. I soggetti di cui al comma 434-bis presentano all’azienda sanitaria locale competente le domande relative all’indennizzo di cui al citato articolo l della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza
dell’azienda medesima. L’azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi
dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, in attuazione dei compiti
spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
dell’11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
434-quater. I commi l e 7 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo,
dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
434-quinquies. All’articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni
invalidanti è tenuto a segnalare il caso all’Istituto superiore di sanità, a
fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende
sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della
domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso
gerarchico"».
Conseguentemente, il comma 208 dello stesso articolo 18 è sostituito
dal seguente:
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«208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un
importo complessivo pari a euro 200 milioni per l’anno 2007, a euro 355,4
milioni per l’anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l’anno 2009».

18.1144
Baio Dossi, Marino, Garraffa, Legnini, Serafini, Bassoli, Emprin
Gilardini, Caforio, Silvestri, Bosone, Binetti, Bodini
Dopo il comma 434, sono inseriti i seguenti:
«434-bis. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di
ufficio o per l’ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si
siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall’anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i
suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti
contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue
e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori
sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti
nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto
all’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
successive modificazioni, si applicano i successivi commi 434-ter e 434quater del presente articolo.
434-ter. I soggetti di cui al comma 434-bis presentano all’azienda sanitaria locale competente le domande relative all’indennizzo di cui al citato articolo l della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza
dell’azienda medesima. L’azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi
dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, in attuazione dei compiti
spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
dell’11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
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434-quater. I commi l e 7 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo,
dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
434-quinquies. All’articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni
invalidanti è tenuto a segnalare il caso all’Istituto superiore di sanità, a
fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende
sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della
domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso
gerarchico"».
Conseguentemente, il comma 208 dello stesso articolo 18 è sostituito
dal seguente:
«208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un
importo complessivo pari a euro 200 milioni per l’anno 2007, a euro 355,4
milioni per l’anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l’anno 2009».

18.1145
Bodini, Enriques, Marino
Dopo il comma 434 è inserito il seguente:
«434-bis. Ai soggetti talassemici danneggiati a seguito di trasfusioni
di sangue infetto che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano instaurato cause civili nei confronti dello Stato per il risarcimento
del danno ai sensi dell’articolo, 2043 c.c., è attribuito in aggiunta a quello
già percepito ai sensi della legge 25/2/1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall’applicazione
dei criteri ,transattivi fissati, in esecuzione della legge 20 giugno 2003,
n. 141 del decreto del Ministro della Salute 3 novembre 2003, sulla
base delle conclusioni del gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della Salute in data ’13 marzo 2002. La corresponsione dı̀ tale ulteriore
indennizzo è, subordinata alla rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, anche
di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché all’estinzione a spese compensate dei giudizi in
atto. L’ulteriore indennizzo riconosciuto ai sensi della presente legge verrà
corrisposto in dieci rate annuali a decorrere dall’esercizio finanziario
2007. A tale fine è autorizzata la spesa annua di 90 milioni di euro per
10 anni a decorrere dall’anno 2007.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 962 –

5ª Commissione

Conseguentemente, il comma 208 dello stesso articolo 18 è sostituito
dal seguente:
«203, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, per un
importo complessivo pari ad euro 216,4 per l’anno 2006, ad euro 425,4
per l’anno 2008 ed euro 101,4 milioni per l’anno 2009».

18.1146
Ferrante
Al comma 208 dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti
parole: «, ad esclusione delle dotazioni relative alle autorizzazioni di
spesa assegnate alla protezione civile,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1147
Tofani
Al comma 208, dopo le parole: «alla presente legge» aggiungere le
seguenti: «,con esclusione di quelle destinate al Ministero dell’Università
e della Ricerca».

18.1148
Valditara, Tofani
Al comma 208, dopo le parole: «Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge» inserire le
seguenti: «con esclusione della voce: "Ministero dell’Università e della ricerca"».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le voci
di parte corrente, fino a concorrenza dell’onere di 65 milioni di euro.
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18.1149
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 208, dopo le parole: «Tabella C allegata alla presente
legge», sono inserite le seguenti: «salvo quelle relative al Ministero dell’’università e della ricerca».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1150
Lusi, Bobba, Legnini, Barbolini, Adragna, Boccia Antonio, Benvenuto
Al comma 208, dopo le parole: «sono ridotte,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione del comparto dell’editoria».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1151
Legnini
Al comma 208, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali riduzioni non si applicano, per la quota parte lineare prevista, nei confronti
dei fondi per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività promozionali dell’Istituto per il commercio estero».

18.1152
Ferrante
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
«208-bis. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dall’articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1153
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
All’articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
«1. Al comma 543, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009" con le seguenti: "200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009";
2. al comma 209, sostituire le parole: "420 milioni di euro per l’anno
2007" con le seguenti: "3.200 milioni di euro per l’anno 2007, 3.500 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2009"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1154
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 209 sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«1.032,5 milioni».
Conseguentemente al comma 522 sostituire le parole: «per ciascuno
degli anni 2007 e 2008» con le seguenti: «per l’anno 2008», e sopprimere
il comma 539.
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18.1155
Grillo, Azzollini, Cicolani, Izzo
Al comma 209 sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«1.032,5 milioni».
Conseguentemente al comma 522 sostituire le parole: «per ciascuno
degli anni 2007 e 2008» con le seguenti: «per l’anno 2008», e sopprimere
il comma 539.

18.1156
Cicolani
Al comma 209, la parola: «420», è sostituita dalle seguenti: «1.200
milioni di euro».
Conseguentemente all’onere derivante dal presente comma si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge delle spese obbligatorie, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1157
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 209, sopprimere le seguenti parole: «e per i profili finanziari alla Corte dei conti».

18.1158
Grillo
Al comma 209, sopprimere le seguenti parole: «e per i profili finanziari alla Corte dei conti».

18.1159
Morando
Al comma 209, sopprimere le parole: «e per i profili finanziari», ed
aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell’economia e delle
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finanze trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sull’attuazione
del presente comma indicando, in particolare, i contributi pluriennali attivati e quelli per i quali si richiede l’attivazione».

18.1160
Giambrone, Formisano
Dopo il comma 209, inserire il seguente:
«209-bis. All’articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157,
le parole: "per l’elezione della Camera dei Deputati", sono sostituite dalle
seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il
loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1"».

18.1161
Giambrone, Caforio, Formisano
Dopo il comma 209, è inserito il seguente:
«209-bis. All’articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157
le parole: "è comunque effettuato", sono sostituite dalle parole: "è interrotto", e le parole da: "le somme erogate" fino alle parole: "cedibili a
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "Le somme esigibili a titolo di rimborso non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo"».

18.1162
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge 19 luglio
1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I dirigenti dell’Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di
cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione del servizio, d’ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiuatore notarile, ai sensi degli
articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all’età massima
di 75 anni."».
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18.63
Il Governo
Sostituire il comma 211 con i seguenti:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di
polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per
un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In
questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006,
n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio
2007 con le modalità previste all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49.
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio
2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 42.800;
2008: – 51.776;
2009: – 51.776;

18.1163
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Alberti Casellati
Sostituire il comma 211 con i seguenti:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge n. 311 del 2004, i corpi di polizia effettuano assunzioni per
un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63̊ e 64̊ corso di allievo agente ausiliario di
leva.
211-bis. Ai fini del comma 211, il fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge n. 311 del 2004, è incrementato di 90 milioni di euro per
l’anno 2007, di 75 milioni di euro per l’anno 2008 e di 55 milioni di euro
per l’anno 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C, le spese di parte corrente sono
ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.1164
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sostituire il comma 211 con i seguenti:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni nel limite complessivo di 3.000 unità. Sono
altresı̀ assunti gli agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63º e 64º
Corso per allievi agenti ausiliari di leva.
211-bis. Il predetto fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 40 milioni di euro
per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni
di euro per l’anno 2009».
Conseguentemente al medesimo articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui
al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una
minore spesa annua di 40 milioni di euro nel 2007; 30 milioni di euro nel
2008 e 20 milioni di euro nel 2009».

18.1165
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 211 con il seguente:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia e il Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 4.000
unità».

18.1166
Polledri, Franco Paolo, Stiffoni, Divina
Sostituire il comma 211 con i seguenti:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni nel limite complessivo di 3.000 unità. Sono
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altresı̀ assunti gli agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63̊ e 64̊
Corso per allievi agenti ausiliari di leva.
211-bis. Il predetto fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 40 milioni di euro
per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni
di euro per l’anno 2009.
Conseguentemente al medesimo articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui
al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una
minore spesa annua di 40 milioni di euro nel 2007, 30 milioni di euro nel
2008 e 20 miliuni di euro nel 2009».

18.1167
Ciccanti
Il comma 211, è sostituito dal seguente:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano
assunzioni per un contingente complessivo di 2.500 unità, oltre a 1.317
agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63º e 64º corso di allievo
agente ausiliario di leva».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1168
Saporito, Baldassarri, Paravia
Il comma 211 è sostituito dal seguente:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano
assunzioni per un contingente complessivo di 2.500 unità, oltre a 1.317
agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63º e 64º corso di allievo
agente ausiliario di leva».
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18.1169
Barbolini, Enriques
Il comma 211, è sostituito dal seguente:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere
dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono
autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente
complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che
sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007, con
le modalità previste all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 31.100;
2008 – 31.100;
2009 – 31.100.

18.1170
Maffioli
Il comma 211 è cosı̀ modificato:
«211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i corpi di polizia possono
essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo
di personale non superiore a 2.000 unità».

18.1171
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
AI comma 211, sostituire le parole: «non superiori a 1.000 unità»,
con le seguenti: «pari a 4.500 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati
idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006.
A tal fine, il Fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 di-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 971 –

5ª Commissione

cembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall’anno
2007».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 104 milioni;
2008: – 104 milioni;
2009: – 104 milioni.

18.1172
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Brisca Menapace, Villone, Perrin, Legnini, Sodano, Garraffa
Al comma 211, sostituire le parole «1.000 unità», con le parole
«3.820 unità, di cui 1.350 destinate alla Polizia di Stato, ivi compresi
gli agenti trattenuti fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto-legge
27 settembre 2006, n. 260, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, nonché gli idonei del concorso di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto legge 10 settembre 2003, numero 253,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2003, nº
300, e, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma breve delle
Forze armate già reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché le procedure di cui all’articolo 16
della legge 23 agosto 2004, n. 226, 1.300 all’Arma dei carabinieri il 10
per cento delle quali è riservato ai Carabinieri Ausiliari, congedati da
non oltre 4 anni, che abbiano prestato almeno 36 mesi di servizio complessivo senza demerito, e che non abbiano superato il 30º anno di età,
500 al Corpo della guardia di finanza, 500 al Corpo di polizia penitenziaria e 170 al Corpo forestale dello Stato».
Conseguentemente:
a) i commi 215 e 217 sono abrogati.
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
c) alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente, relative a tutte le rubriche, sono ridotte in maniera lineare, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
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18.1173
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 211, sostituire le parole: «non superiore a 1.000 unità»,
con le seguenti: «pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati
idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006.
A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall’anno
2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1174
Ramponi
Al comma 211, sostituire le parole: «1.000 unità», con le seguenti:
«3.000 unità».
Conseguentemente, alla Tab. A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci a decorrere dall’anno 2007.

18.1175
Zanettin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 211 dopo le parole: «1000 unità» aggiungere le seguenti:
«ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità».

18.1176
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 211 aggiungere il seguente:
«211-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 3.000
unità».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1177
Sinisi
Dopo il comma 211 aggiungere il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 Vigili del Fuoco».
Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 11.700;
2008: – 20.676;
2009: – 20.676.

18.1178
Boccia Antonio
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 Vigili del Fuoco».
Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 11.700;
2008: – 20.676;
2009: – 20.676.

18.1179
Bianco
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 Vigili del Fuoco».
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Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 11.700;
2008: – 20.676;
2009: – 20.676.

18.1180
Barbolini, Enriques
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 Vigili del Fuoco».
Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 11.700;
2008: – 20.676;
2009: – 20.676.

18.1181
Sinisi
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 Vigili del Fuoco».
Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2007: – 11.700;
2008: – 20.676;
2009: – 20.676.
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18.1182
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. Il contingente di personale di cui al comma 211 deve essere
impiegato in misura non inferiore al 80 per cento delle assunzioni ed in
proporzione ai posti di organico scoperti nelle regioni Sicilia, Calabria,
Campania e Puglia».

18.1183
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 211, inserire il seguente:
«211-bis) Il contingente di personale di cui al comma 211 deve essere impiegato in misura di almeno il 20 per cento delle assunzioni ed
in proporzione ai posti di organico scoperti nelle regioni Sicilia, Calabria,
Campania e Puglia».

18.64
Il Governo
Dopo il comma 211, inserire i seguenti:
«211-ter. Per l’anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione
ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
211-quater. Per l’anno 2007, al fine di garantire il consolidamento
dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia
degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo
della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si
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provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti».
Conseguentemente: nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.65 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 211, inserire i seguenti:
«211-bis. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
211-ter. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5,671
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Alla ripartizione delle predette
assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze.»
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 1.370;
2008: – 5.671;
2009: – 5.671.
voce: Ministero della giustizia:
2007: – 3.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
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18.65
Il Governo
Dopo il comma 211, inserire i seguenti:
«211-bis. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.»
211-ter. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili entro il limite di spesa di 1 milione di
euro per l’anno 2007 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro
per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.»
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 1.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.
voce: Ministero della giustizia:
2007: – 3.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

18.1184
De Gregorio
Dopo il comma 211, inserire il seguente:
«211-bis. Per l’anno 2007 il Ministero della difesa è autorizzato, nel
limite di spesa di 30 milioni di euro, ad effettuare assunzioni nei propri
ruoli civili nella posizione economica B1 per un contingente complessivo
di 1000 unità mediante concorsi riservati ai volontari delle Forze armate.»
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguente variazioni:
2007: – 30.000.000.
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18.1185
Barbolini, Legnini
Dopo il comma 211 inserire il seguente:
«211-bis. A valere sul fondo di cui al comma 211 ed a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell’arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma
3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all’entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi
ruoli del servizio permanente».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell’Interno», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000.

18.1186
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
«211-bis. Considerato che il Ministero dell’Interno, attraverso specifici studi tecnico-scientifici. Al fine di garantire un adeguato e celere servizio in tutto il territorio nazionale ha accertato l’inderogabile necessità di
incrementare di circa 15.000 unità Vigili del fuoco le attuali 30.000 in servizio; considerato che gli standard europei prevedono un vigile del fuoco
ogni 1.500 abitanti e che, pertanto, viene confermata la necessità di portare a 45.000 le attuali 30.000 unità in servizio; considerata la necessità di
recuperare l’ulteriore carenza di circa 20.000 unità determinatasi, negli ultimi anni, per il mancato recupero delle cessazioni dal servizio; considerato che in attesa di una adeguata programmazione pluriennale finalizzata
alla totale copertura della suddette carenze, si rende necessario fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazioni ai molteplici compiti
istituzionali del Corpo Nazionale, in materia di soccorso tecnico urgente
alla popolazione e di protezione civile; tenuto conto che all’incremento
delle dotazioni organiche del Corpo si può provvedere, per quanto riguarda il ruolo di vigile del fuoco, mediamente concorso pubblico e
che, in attesa lo stesso venga espletato, si può provvedere mediante il
completamento dell’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell’interno
in data 26 marzo 1998 per 184 posti, l’assunzione dal concorso per titoli a
173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili negli elenchi del personale
volontario indetto con decreto del Ministero dell’Interno il 5 novembre
2001, nonché le assunzioni attraverso apposite riserve di legge (militari
in ferma breve o prolungata); tutto ciò premesso, per gli anni 2007,
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2008 e 2009, a valere sugli introiti previsti all’articolo 214 del presente
disposto, "finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti", cosı̀
come, a valere sui risparmi conseguenti la riduzione delle spese relative
ai richiami di personale volontario/discontinuo attualmente attestati attorno
a 75 milioni di euro annui, il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5.000 unità. Tale contingente verrà attinto dalle graduatorie dei
concorsi succitati, fatte salve le riserve di legge previste, ovvero, a partire
dall’assunzione di tutti gli idonei al concorso per 173 discontinui, pertanto, le graduatorie in parola, in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009, data entro la quale si potranno, presumibilmente, assumere i vincitori e gli idonei conseguenti all’emanazione di
un nuovo concorso pubblico.
211-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, stante la situazione conclamata di pesantissima carenza degli organici viene rifinanziato il 100% dei
risparmi derivanti dalle cessioni dal servizio dell’anno precedente, da destinare alla stabilizzazione a domanda del personale volontario/discontinuo
richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di 80
giorni»
Conseguentemente al comma 216 le parole: «Per gli anni 2008 e
2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2008 e 2009, con esclusione
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.1187
Caforio, Giambrone
Sostituire il comma 212 con il seguente:
a) Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere
autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
b) Considerato che il Ministero dell’Interno, attraverso specifici
studi tecnico-scientifici, al fine di garantire un adeguato e celere servizio
in tutto il territorio nazionale ha accertato l’inderogabile necessità di incrementare di circa 15.000 unità Vigili del fuoco le attuali 30.000 in servizio; considerato che gli standard europei prevedono un vigile del fuoco
ogni 1.500 abitanti e che, pertanto, viene confermata la necessità di por-
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tare a 45.000 le attuali 30000 unità in servizio; considerata la necessità di
recuperare l’ulteriore carenza di circa 2.000 unità determinatosi, negli ultimi anni, per il mancato recupero delle cessazioni dal servizio; considerato che in attesa di una adeguata programmazione pluriennale finalizzata
alla totale copertura della suddette carenze, si rende necessario fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazioni ai molteplici compiti
istituzionali del Corpo Nazionale, in materia di soccorso tecnico urgente
alla popolazione e di protezione civile; tenuto conto che all’incremento
delle dotazioni organiche del Corpo si può provvedere, per quanto riguarda il ruolo di vigile del fuoco, mediante concorso pubblico e che,
in attesa lo stesso venga espletato, si può provvedere mediante il completamento dell’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del
concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell’interno in data
26 marzo 1998 per 184 posti, l’assunzione dal concorso per titoli a 173
posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell’Interno il 5 novembre 2001, nonché le assunzioni attraverso apposite riserve di legge (militari in ferma breve o prolungata); tutto ciò premesso, per gli anni 2007,
2008 e 2009, a valere sugli introiti previsti all’articolo214 del presente disposto, "finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti", cosı̀ come,
a valere sui risparmi conseguenti la riduzione delle spese relative ai richiami di personale volontario/discontinuo attualmente attestati attorno a
75 milioni di euro annui, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5.000 unità. Tale contingente verrà attinto dalle graduatorie dei
concorsi succitati, fatte salve le riserve di legge previste, ovvero, a partire
dall’assunzione di tutti gli idonei al concorso per 184 Vigili del fuoco,
nonché attraverso la stabilizzazione dei discontinui/precari del concorso
per 173 discontinui, pertanto, le graduatorie in parola, in scadenza il 31
dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009, data entro la quale
si potranno, presumibilmente, assumere i vincitori e gli idonei conseguenti
all’emanazione di un nuovo concorso pubblico.
b) Per gli anni 2007, 2008 e 2009, stante la situazione conclamata
di pesantissima carenza degli organici viene rifinanziato il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno precedente, da destinare alla stabilizzazione a domanda del personale volontario/discontinuo
richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di 80
giorni».
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18.1188
Ramponi
Al comma 212, sostituire le parole: «quota pari al 20 per cento» con
le seguenti: «quota pari al 40 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci a decorrere dall’anno 2007.

18.1189
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Palumbo
Al comma 212, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «è destinata alla stabilizzazione», sopprimere le
seguenti: «a domanda»;
b) dopo le parole: «;a tempo determinato da almeno», sostituire le
parole: «tre anni» con le seguenti: «diciotto mesi»;
c) dopo le parole: «in servizio per almeno», sostituire le parole:
«tre anni» con le seguenti: «ventiquattro mesi»;
d) sostituire le parole da: «che ne faccia istanza» fino a: «di prove
selettive» con le seguenti: «, purché sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o mediante graduatorie rivenienti da avvisi
pubblici o in osservanza di specifiche deliberazioni o determinazioni delle
pubbliche amministrazioni in osservanza di norme contrattuali o di regolamentazione relative all’assegnazione di incarichi di ricerca e similari o
all’utilizzo di contratti di lavoro subordinato a termine, progetti lsu/lpu,
parasubordinato o interi naie o, comunque, stipulati in base a specifiche
norme di legge.»;
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni
e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di
partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le ammi-
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nistrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito: a) a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata,
l’istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzi detti fini; c) a comuni e province,
anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che
svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da
parte di terzi nell’ambito delle fatti specie di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasfèrimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma
associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere
a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno
viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato
nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione . Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché co-
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municato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti
dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominali, negli organi della
Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a discipliname
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-tresdecies. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti
amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge Il febbraio 2005
n. 15.
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260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse
sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri o ai Ministeri
competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o
membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati.
Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale,
di cui all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

18.1190
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 212 primo periodo, dopo le parole: «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale» aggiungere le seguenti: «e del personale del Ministero della salute» di cui al decreto legge 8 agosto 1996,
n.429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532 e al decreto legge 10
ottobre 2005, n. 202, convertito in legge 30 novembre 2005, n. 244.
Conseguentemente al comma 216, dopo le parole: «nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale» aggiungere le seguenti: «e i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute» di cui al
decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996,
n.532 e al decreto legge 10 ottobre 2005, n.202, convertito in legge 30
novembre 2005, n. 244.

18.1191
Bodini, Baio Dossi, Bassoli, Emprin Gilardini, Binetti, Bosone, Polito,
Adduce
Al comma 212, primo periodo, dopo le parole: «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, e del
personale del Ministero della salute» di cui al decreto-legge 8 agosto
1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532 e al decreto-
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legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito in legge dall’articolo 1 della
legge 30 novembre 2005, n. 244;
Al comma 218, dopo le parole: «nel limite di un contingente di personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «e del personale del
Ministero della salute di cui al decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532 e al decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2005,
n. 244».

18.1192
Tecce
Al comma 212, dopo le parole: «a domanda del personale» aggiungere le seguenti: «dirigenziale e».

18.1193
Valentino, Caruso, Buccico, D’Onofrio
Al comma 212, apportare le seguenti modifiche, dopo le parole:
«personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato» sostituire
le parole: «da almeno tre anni» con le altre: «da almeno diciotto mesi».

18.1194
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Enriques
Al Comma 212, sostituire le parole: «non dirigenziale in servizio»
con le parole: «non dirigenziale, compreso il personale militare, in servizio nell’anno 2006».

18.1195
De Gregorio
Al comma 212, sostituire le parole: «non dirigenziale in servizio»
con le altre: «non dirigenziale, compreso il personale militare, in servizio
nell’anno 2006».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 986 –

5ª Commissione

18.1196
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 212, primo periodo, dopo le parole: «in servizio» aggiungere le seguenti: «nell’anno 2006».

18.1197
Giambrone, Formisano
Al comma 212, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A valere
sul medesimo fondo ed a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge, gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico
concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito successivamente all’entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».

18.1198
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 212, secondo periodo, dopo le parole: «procedure diverse», aggiungere le seguenti: «nonché del personale di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio
al 31 dicembre 2006».

18.1199
Barbato, Cusumano
Al comma 212, primo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato» sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le parole: «con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi» e, al
secondo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere le
parole: «e con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».
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18.1200
Saporito, Baldassarri
Al comma 212, dopo le parole: «anche non continuativi, aggiungere:
«o due anni continuativi».

18.1201
Barbato, Cusumano
Al comma 212, dopo le parole: «in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei
mesi anche non continuativi nell’ultimo triennio».

18.1202
Cusumano, Barbato
Al comma 212, dopo le parole: «previste da norme di legge», aggiungere le seguenti: «nonché del personale docente convenzionato in servizio
presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1971 cosı̀ come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati e che concorre
alla professionalizzazione delle FF.AA.. ».

18.1203
Barbato, Cusumano
Al comma 212, primo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato» sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le parole: «con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi» e, al
secondo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere le
parole: «e con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».

18.1204
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 212, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al presente
comma», aggiungere le seguenti: «e prioritariamente del personale di
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cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006».

18.1205
Izzo, Barba, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 212, terzo periodo, le parole: «all’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni
in servizio al 31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 200 l,
n. 215, e successive modificazioni, limitatamente agli ufficiali in ferma
biennale in servizio nell’anno 2006».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1206
Saporito, Baldassarri
Al comma 212, dopo le parole: «in servizio al 31 dicembre 2006»,
aggiungere: «che sarà ammesso, a domanda nell’anno 2007, alla ferma
di cui all’articolo 24, comma 6, lettera a), del medesimo decreto.

18.1207
Bianco
Al comma 212, dopo le parole: «nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione» aggiungere le seguenti: «La stabilizzazione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riservata al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni
ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del
Ministro dell’interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vi-
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genti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione».
Conseguentemente al comma 218, dopo le parole «di cui al comma
212» aggiungere infine il seguente periodo:
«Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata
una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data dello gennaio
2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabili ti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari
per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il
corso di formazione.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche. fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1208
Boccia Antonio
Al comma 212, dopo le parole: «nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione» aggiungere le seguenti: «La stabilizzazione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigli del fuoco è riservata
al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari
per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il
corso di formazione».
Conseguentemente al comma 218, dopo le parole: «di cui al comma
212», aggiungere il seguente periodo: «Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale
volontario, di cui agli articoli 6,8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, che, alla data dello gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
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2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica
di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema
di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione».

18.1209
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 212 aggiungere le seguenti parole: «tra le amministrazioni sono incluse le università».

18.1210
De Gregorio
Dopo l’ultimo capoverso del comma 212 è inserito il seguente:
«Gli ufficiali in ferma prefissata che nel 2006 pur risultando idonei al
concorsI ordinario e straordinario per la nomina a Sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale, ma non vincitori per mancanza di posti,
sono immessi direttamente nel ruolo speciale all’atto dell’approvazione
della Legge Finanziaria senza ulteriori prove selettive, con l’obbligo di
frequenza del previsto corso riservato alla categoria, a cui dovranno essere
ammessi nel 2007».

18.1211
Cusumano, Barbato
Al comma 212 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sul
medesimo fondo e a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge,
gli ufficiali ausiliari dell’arma dei carabinieri (U.F.P.), reclutati tramite
pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno
trenta mesi anteriormente alla data del 29 settembre 2006, transitano nei
rispettivi ruoli del servizio permanente.».
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18.1212
Eufemi
Dopo comma 212 aggiungere il seguente periodo: «A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli
Ufficiali ausiliari dell’Arma dei Carabinieri (U.F.P.), reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi
anteriormente alla data del 29 settembre 2006, transitano nei rispettivi
ruoli del servizio permanente.».

18.1213
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Di Siena, Galardi,
Iovene, Mele, Pisa, Adduce
Dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:
«212-bis. A decorrere dall’anno 2007, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli Enti di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e l’Agenzia
spaziale italiana, avviano le procedure di:
a) stabilizzazione del personale di cui al comma 212 attraverso la
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa formulazione
di apposite graduatorie di validità triennale formulate sulla base dell’anzianità dei servizi resi;
b) proroga di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per una durata di tre anni;
c) trasformazione di tutti i rapporti di lavoro precario Lsu, Lpu,
collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, interinali, assegni di ricerca, cantieristi, in contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni;
212-ter. Le Amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla definitiva trasformazione dei
contratti di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), non potranno
in nessun caso attivare nuovi contratti precari. Le suddette amministrazioni provvedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche una volta
concluse le procedure di stabilizzazione del personale precario.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
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possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di
minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo comeptente con delibera motaivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito:
a) a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri;
b) a comuni e province, anche in forma associata, l’istituzione o la
gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini;
c) a comuni e province, anche in forma associata, partecipare a
soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti
commi, o sostenere attività da parte di terzi nell’ambito delle fattispecie
di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in
forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma
associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere
a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno
viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato
nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
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alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione . Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare iol finanziamento di progetti
già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti
dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della
Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
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comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-tresdecies. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti
amministrativi, di cui all’articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge Il febbraio 2005
n. 15.
260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse
sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri
competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o
membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati.
Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale,
di cui all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

18.1214
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:
«212-bis. Al fine di ridurre le forme di organizzazione precaria del
lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente, e ferme restando le attuali
dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato
ad effettuare le assunzioni stabilite nel piano triennale di cui al com ma
successivo».
212-ter. Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un piano triennale preordinato alla trasformazione delle
forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico
urgente, assicurati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il piano triennale è verificato annualmente, di concerto con il Ministro dell’economia e
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delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
212-quater. Alla copertura dei posti da indicare nel piano di cui al
comma precedente, si provvede con la correspondente riduzione delle risorse stanziate per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.1215
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 212, sono aggiunti i seguenti commi:
«212-bis. Le pubbliche amministrazioni in deroga alle disposizioni
vigenti procedono all’assunzione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito delle procedure di
stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie
dei propri bilanci ovvero dei trasferimenti statali o regionali preordinati
allo scopo.
212-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori di cui al comma 2,
non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.1216
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
«212-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, entro il limite di
spesa di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di l milione di euro per
l’anno 2008, a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio
permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri, frequentatori del1º, del 2º, del 3º, del 4º e del 5º corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo spetiale e del ruolo tecnicologistico dell’Arma dei carabinieri, e che hanno terminato o termineranno,
senza demerito, entro l’anno 2007 il medesimo corso.
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Conseguentemente, al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».

18.1217
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
«212-bis. Per gli anni 2007 e 2008 le Università statali, entro il limite
dell’80% delle proprie entrate correnti complessive risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno precedente ed entro il limite del 90% delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, procedono alla stabilizzazione, a domanda,
del personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo determinato da almeno tre anni alla data del 30/09/2006, purché assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1218
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 212 inserire il seguente:
«212-bis. È richiamato in servizio, a domanda, il personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che
abbia terminato senza demerito il proprio periodo di servizio entro l’anno
2006».

18.1219
Bulgarelli, Salvi, Casson, Di Lello, Formisano, Rubinato, Manzione
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
«212-bis. Le disposizioni di stabilizzazione di cui al comma 212 si
applicano anche agli educatori penitenziari assunti con contratto a tempo
determinato entro il 31 gennaio 2005 e che siano in servizio da almeno
dicotto mesi, anche non continuativi, a condizione che ne facciano
istanza».
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Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

18.1220
Garraffa, Enriques
Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
«212-bis. Le disposizioni di cui al comma 212 trovano applicazione
anche nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del comparto della scuola, che alla data del 31 dicembre 2006 risulti in tale posizione da più di un anno».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1221
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione. Nei limiti dello stanziamento
previsto per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti e
comunque entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell’anno precedente devono essere prioritariamente
considerate specifiche esigenze funzionali di singoli enti. A tale scopo
gli enti trasmettono alle amministrazioni vigilanti, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo
alle cessazioni ed al relativo costo».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.
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18.1222
Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 213 dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» si aggiungano le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Nei limiti dello
stanziamento previsto per tener conto di specifiche esigenze funzionali
di singoli enti e comunque entro il limite di spesa corrispondente al 10
per cento elle cessazioni complessive dell’anno precedente devono prioritariamente considerate specifiche esigenze funzionali di singoli enti. A tale
scopo gli enti trasmettono alle amministrazioni vigilanti, entro il mese di
febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed il relativo costo».
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1223
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 213, aggiungere in fine le seguenti parole: «È fatto salvo
quanto previsto al comma 212».

18.1224
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI comma 213 dopo il punto aggiungere: «Di concerto con l’applicazione del presente comma le dotazioni organiche degli enti interessati vengono automaticamente rideterminate in misura pari al numero di assunzioni effettuate».

18.1225
Ciccanti, Forte
Al comma 213 aggiungere il seguente periodo: «Di concerto con
l’applicazione del presente comma le dotazioni organiche degli enti inte-
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ressati vengono automaticamente rideterminate in misura pari al numero
di assunzioni effettuate».

18.1226
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 213 inserire il seguente:
«213-bis. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo
Globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria per gli anni 2006
e 2007 è autorizzata la spesa di euro 280 milioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 280.000.

18.1227
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Al comma 214, dopo le parole: «commi da 237 a 242» aggiungere le
seguenti: «e comma 245».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.13/1
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.13, sostituire le parole: «in deroga al contingente» con le seguenti: «entro il limite del contingente».

18.13/2
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.13, sostituire le parole: «nei limiti del» con le
seguenti: «in misura non superiore al 50 per cento del».
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18.13
Il Relatore
Al comma 214 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, le procedure di stabilizzazione del personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si attuano, nell’ambito delle disponibilità del fondo previsto dal comma 251 del medesimo articolo 1, anche
in deroga al contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato fissato dall’articolo 1, della legge 5 aprile 1985, n. 124, ferma restando l’applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 252, della
stessa legge, n. 266/2005».

18.1228
Palermi, De Petris, Ripamonti, Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Al comma 214, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, le procedure di stabilizzazione del personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si attuano, nell’ambio delle disponibilità del fondo previsto dal comma 251 del medesimo articolo 1, anche
in deroga al contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato fissato dall’articolo 1 , della legge, 5 aprile 1985, n. 124, ferma
restando l’applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 252, della
legge, n. 266 del 2005».

18.1229
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Al comma 214, aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni
previste al presente comma si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 7-bis della legge 17 agosto 2005, n.168.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1001 –

5ª Commissione

18.1230
Barbato
Al comma 214 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
della giustizia è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266».

18.1231
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 214, aggiungere i seguenti:
«214-bis. - (Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori
universitari). – Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo
istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
le università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiunti va di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e
di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeri aIe n. 509 del 1999.
214-ter.L’articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la
corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2007, 2008 e 2009.
214-quater. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del
Ministero dell’università e della ricerca, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di Ciascuna.
214-quinques. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 214ter di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non
confermato, all’atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto
in forza del piano di cui al comma 214-bis, nei limiti della quota di fondo
destinata a ciascun ateneo».

18.1232
Grassi, Tecce
Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:
«214-bis. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 si applicano al personale, contabili ed educatori, assunto a tempo determinato
presso il Ministero della giustizia - dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 238 della legge 23 dicembre 2005,
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n. 266, che abbia conseguito alla data del 31 dicembre 2006 una anzianità
di almeno 2 anni. L’Amministrazione penitenziaria continuerà ad avvalersi
del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione».
Conseguntemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti vaziarioni:
2007: – 2,3 milioni;
2008: – 2,3 milioni;
2009: – 2,3 milioni.

18.1233
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 214, è aggiunto il seguente:
«214-bis. AI fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali
protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma
242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione
di cui al comma 214 del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle
disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della
legge 5 aprile 1985, n. 124».

18.1234
Marcora, De Petris, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:
«214-bis. Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, le procedure di stabilizzazione del personale operaio forestale di
cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
attuano, nell’ambito delle disponibilità del fondo previsto dal comma
251 del medesimo articolo 1, anche in deroga al contingente massimo
del personale operaio a tempo indeterminato fissato dall’articolo 1 della
legge 5 aprile 1985, n. 124, ferma restando l’applicazione del disposto
di cui all’articolo 1, comma 252 della legge n. 266 del 2005».
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18.1235
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Dopo il comma 214, inserire il seguente:
«214-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
Rossa Italiana, già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 10
gennaio 2006 n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2006 n. 80.
Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della cri senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche».

18.1236
Bordon
Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:
«214. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16
marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di curo 1.550.000 per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 21 mano 2001,
n. 731 sono prorogate al 31 dicembre 2009. A tale scopo è autoriata la
spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2007, 20081 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le segu’nli modifiche:
2007: – 6.200;
2008: – 6.200;
2009: – 6.200.
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18.1237
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri
Dopo l’articolo 214, inserire il seguente:

«Art. 214-bis.
(Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica)
1. Il comma 552 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
è soppresso.

18.1238
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 215 aggiungere il seguente:
«215-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi
compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a) all’immissione in servizio di centoventidue unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per
esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro,
area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nonché di venti unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento del concorsoJ)ubblico per esami
a complessivi 75 posti di ispettore tecnico, area funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indetti con decreto direttoriale del 15 novembre 2004, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale – "Concorsi ed Esami" – n. 93 del 23 novembre 2004;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio
presso l’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultato vincitore
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, non utilizzate
nel corso dell’anno 2006, sono riassegnate, al fine del loro utilizzo nell’anno 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il terzo comma dell’articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è
abrogato. Le disponibilità di cui all’articolo 28, comma 1, del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
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9 marzo 2006, n. 80, destinate al finanziamento delle attività istituzionali
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL), non utilizzate nell’anno 2006 possono essere utilizzate nell’anno
2007 per le medesime finalità. AI fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti
già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore
della presente legge. L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche
oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito
esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
Sopprimere il comma 670.
Conseguentemente:
Al comma 668 sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «16 milioni di euro»;
al comma 671 sostituire le parole: «23 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

18.1239
Nardini, Tecce
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
«215-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 2
trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai
sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, cosı̀ come modificato
dal decreto ministeroale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti
citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle
Forze Armate ai sensi del successivo comma 216.».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2,1 milioni;
2008: – 2,1 milioni;
2009: – 2,1 milioni.
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18.1240
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
«215-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 213
trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai
sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosı̀ come modificato
dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti
citati dal previsto comma 213 e che concorre alla professionalizzazione
delle FF.AA ai sensi del successivo comma 216».
Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari:
Articolo 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 – spese
generali di funzionamento cap. 1253):
2007: – 2.100;
2008: – 2.100;
2009: – 2.100.

18.1241
Emprin Gilardini, Valpiana, Baio Dossi, Bassoli, Bodini, Binetti, Marino,
Serafini
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
«215-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie
dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana senza ulteriore aggravi o
per la finanza pubblica.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1242
Matteoli, Baldassarri
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
«215-bis. AI fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie
dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche».

18.1243
Legnini
Dopo il comma 215 aggiungere il seguente:
«215-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, a decorrere dal lº gennaio 2007, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 946 idonei non vincitori
del concorso pubblico per 795 ispettori del lavoro, bandito, con decreto
direttoriale del 15 novembre 2004, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nel limite massimo di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1244
Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
«215-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decretolegge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie
dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana senza ulteriore aggravio
per la finanza pubblica».
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18.1245
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
«215-bis. All’articolo11-quaterdecies, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 20, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248
(comma cosı̀ modificato dall’articolo 22-bis della legge n. 51 del 2006)
sostituire le parole: "31 dicembre 2006" con le seguenti: "31 dicembre
2008" e sopprimere, infine, le parole: ", di tipo e 2A e alle discariche
per inerti"».

18.1246
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Alberti Casellati
Al comma 216, sostituire le parole: «corrispondente ad una spesa pari
al venti per cento» con le seguenti: «corrispondente ad una spesa pari al
trenta per cento».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte del l0 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1247
Caforio, Giambrone
AI comma 216, dopo le parole: «per gli anni 2008 e 2009» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco».

18.14/1
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
All’emendamento18.14, al capoverso «216-bis», primo periodo, dopo
le parole: «secondo le vigenti disposizioni normative», aggiungere le seguenti: «previa verifica dell’avvenuto esaurimento delle liste di disponibilità e mobilità ancora in essere».
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18.14/2
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.14, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

18.14
Il Relatore
Al comma 216, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei segretari
comunali e provinciali nonché».
Conseguentemente all’articolo 18, dopo il comma 216, inserire il seguente:
«216-bis. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l’accesso
in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso – fermo restando, per il resto, quanto
previsto dalle norme vigenti – ha una durata di nove mesi ed è seguito
da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il
corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento».

18.1248
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 216, eliminare dalle parole: «anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali » fino alla fine.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.1249
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 216, sopprimere le parole: «anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per gli anni 2008 e 2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1250
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 216, eliminare le parole: «anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali».
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
«216-bis. È soppresso il secondo periodo dell’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

18.1251
Polledri, Pirovano, Franco Paolo
Al comma 216, eliminare le parole: «anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali».
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
«216-bis. È soppresso il secondo periodo dell’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.1252
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 216, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché agli
ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali».

18.1253
Ciccanti, Forte
Al comma 216, al termine aggiungere il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano altresı̀ al personale assunto con le modalità di cui dal comma 211 al comma 215».

18.1254
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni
pubbliche, prima dell’espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all’assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi
precedentemente banditi e ancora valide».

18.1255
Albonetti, Tecce, Sodano, Cardini, Zuccherini, Turigliatto, Grassi
Dopo il comma 216, inserire i seguenti:
«216-bis. Al fine di ridurre le forme di organizzazione precaria del
lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente, e ferme restando le attuali
dotazioni organiche, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato
ad effettuare assunzioni stabilite nel paino triennale di cui al comma 216ter.
216-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un piano o triennale preordinato alla trasformazione delle
forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico
urgente, assicurati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il piano triennale è verificato annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione.
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216-quater. Alla copertura dei posti da indicare nel paino di cui al
comma 216-ter, si provvede con la corrispondente riduzione della risorse
stanziate per i richiami i del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.1256
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
«216-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al
comma 95 è soppresso il secondo periodo.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1257
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
«216-bis. È soppresso il secondo periodo dell’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1258
Garraffa, Legnini
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Le amministrazioni di cui al comma 216, ivi compresi gli
IACP, provvedono, secondo i criteri e vincoli previsti dal medesimo
comma 216, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precari
scaduti nel 2006 impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie
delle amministrazioni.
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216-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al
comma 216 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 216-bis., con priorità per il personale precario degli IACP».

18.1259
Legnini
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata l’assunzione di un contingente di 548 Vigili del fuoco e di 52 Assistenti amministrativo-contabili».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nel limite massimo di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1260
Barbato
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
«216-bis. Al fine di consentire il progressivo riallineamento retributivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata una spesa annua di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell’interno», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.

18.1261
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 217.
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18.1262
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. Agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria è concessa, per un periodo massimo di un triennio oltre il limite di età per il
collocamento a riposo, la facoltà di cui al decreto-legge 28 maggio
2004, n. 135, articolo 1-quater, e successive modificazioni e integrazioni».

18.1263
Bulgarelli, Salvi, Casson, Di Lello Finuoli, Formisano, Ruminato,
Manzione
Dopo il comma 217 aggiungere il seguente:
«217-bis. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli di Operatore di Vigilanza area funzionale B – posizione economica B2 – di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, "Rideterminazione delle dotazioni organiche del Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia", possono essere coperte con la stabilizzazione del personale che alla data del 31 dicembre
2006 presta servizio da almeno 3 anni, in qualità di lavoratori di Cooperative o Associazioni appaltatrici di servizi esternalizzati, nei centri di
prima accoglienza e nelle Comunità per minori istituiti con decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989, articolo 9 e 10, svolgendo attività di
Sorveglianza, di Assistenza educativa e di animazione sia diurna che notturna, nel limite di 120 unità e comunque, entro un limite di spesa annua
di 2.230.000,00 euro a decorrere dal 2007. Con decreto del Ministro della
giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni.
Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di
servizi esternalizzati di cui al precedente articolo cessano automaticamente
le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione
appaltante».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.
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18.1264
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 217, inserire il seguente:
«217-bis. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli di Operatore di vigilanza area funzionale B – posizione economica B2 – di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, «Rideterminazione delle dotazioni organiche del Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia», possono essere coperte con la stabilizzazione del personale che alla data del 31 dicembre
2006 presta servizio da almeno 3 anni, in qualità di lavoratori di Cooperative o Associazioni appaltatrici di servizi esternalizzati, nei Centri di
Prima Accoglienza e nelle Comunità per Minori istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10, svolgendo attività di Sorveglianza, di Assistenza Educativa e di Animazione sia diurna che notturna, nel limite di 120 unità e comunque, entro un limite di spesa annua
di 2.230.000,00 euro a decorrere dal 2007. Con decreto del Ministro della
giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni.
Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di
servizi esternalizzati di cui al precedente articolo cessano automaticamente
le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione
appaltante».

18.1265
Baldassarri
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. Dopo l’articolo 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, inserire il seguente:
"Art. 28-bis. - (Inquadramento del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. Nelle more dell’approvazione delle norme per il riordino dei ruoli del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche dei medesimi ruoli:
a) nelle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario i
commissari penitenziari e i commissari capo penitenziari;
b) nelle qualifiche di commissario capo penitenziario i vice commissari penitenziari.
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2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine di ruolo. Al personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini della promozione alle qualifiche superiori anche in soprannumero riassorbibile
l’anzianità minima prescritta è ridotta del cinquanta per cento.
3. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi agli scrutini di
promozione del personale appartenente ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La tabella E di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 è cosı̀ modificata:
Qualifiche
Commissari coordinatori penitenziari
Commissari capo penitenziari
Commissari penitenziari
Vice commissari penitenziari

Numero posti
200

5. L’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente articolo è
compensato dalla modifica della tabella A, prevista dall’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni con la riduzione della dotazione organica totale del
ruolo degli ispettori».

18.1266
Ramponi, Saporito
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. Per il riordino delle carriere del personale delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, fermo restando gli importi già previsti dalle
precedenti leggi finanziarie, per il triennio 2007-2009 sono stanziati ulteriori importi pari a 100 milioni di euro per ciascun anno».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.1267
Rubinato
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. La lettera a), dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituita dalla seguente:
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b) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia penitenziaria diversi
da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398».

18.1268
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. In deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997
n. 449 l’Amministrazione giudiziaria è autorizzata ad assumere nell’anno
2007 le seguenti unità di vincitori ed idonei dei concorsi di seguito indicati:
1) concorso pubblico per esami a 25 posti, elevati a 33 con PDG
14 ottobre 2003, di statistico C1, indetto con PDG 30 giugno 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 52 del 4 luglio 2003:
36 unità;
2) concorso pubblico per esami a 31 posti di esperto informatico
C1 indetto con PDG 30 giugno 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 52 del 4 luglio 2003: 43 unità;
3) concorsi pubblici distrettuali per esami a 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, indetti con PDG 8 novembre 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002: 450 unità.
Le suddette unità potranno essere utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma
97 lettera c), della legge 30 dicembre 2004 n. 311 per la copertura delle
vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei
cancellieri C1 della medesima Amministrazione;
4) concorso pubblico per esami a 2 posti di ufficiale giudiziario C1
disponibili nell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Aosta, indetto
con PDG 11 novembre 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002: 1 unità. La suddetta unità potrà essere utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 97 lettera c), della legge 30
dicembre 2004 n. 311 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 degli uffici giudiziari e UNEP della Valle d’Aosta.
L’Amministrazione Giudiziaria, fermo restando l’obbligo a richiedere
l’autorizzazione all’assunzione previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è altresı̀ autorizzata a indire concorsi per la copertura
dei posti vacanti nelle diverse figure professionali esistenti negli uffici e
servizi giudiziari».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1018 –

5ª Commissione

Conseguentemente dopo l’articolo 18, comma 799, aggiungere i seguenti:
«Art. 799-bis. - (Imposta addizionale sui beni di lusso). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui
beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
799-quater. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma 2».

18.1269
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 217, inserire il seguente:
«217-bis. Il personale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 25
luglio 2005, n. 154 comprende anche i direttori reggenti gli uffici di esecuzione penale esterna inquadrati nella posizione economica C3 ed in possesso del titolo di studio previsto per il ruolo, già destinatari degli effetti
dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, purché preposti alla
direzione degli uffici da almeno cinque anni anche non continuativi».

18.1270
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 217, inserire il seguente:
«217-bis. Il personale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 25
luglio 2005 n. 154 comprende anche i Direttori reggenti C3 che alla data
di entrata in vigore della legge n. 154/2005 era preposto, quale reggente,
alla direzione degli Uffici di esecuzione penale esterna.
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18.1271
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 217, inserire il seguente:
«217-bis. All’articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici
di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di
pace dura in carica quattro anni ed è confermato per ulteriori periodi di
quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma
2-bis";
b) il comma 2 è soppresso;
c) nel comma 2-bis, primo periodo, la parola "primo" è soppressa».
Conseguentemente dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata
del 4 per cento».

18.1272
Barbato
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
«217-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 146 del 2000 e dell’articolo 50
comma 9, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero
della giustizia, è autorizzato a procedere all’assunzione a domanda dei
vincitori delle procedure concorsuali per il reclutamento di 40 unità di
personale con qualifica dirigenziale, entro un limite di spesa annua di
90 milioni di euro.
Conseguentemente sempre all’articolo 18, dopo il comma 118, inserire i seguenti:
«118-bis. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, le parole "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
118-ter. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e
rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze
individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni
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mobili di terza generazione (UMTS–IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni"».

18.1273
Forte
Dopo il comma 217, aggiungere il seguente comma:
«217-bis: In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1274
Ciccanti
Al comma 218, sostituire le parole: «40%» con: «60%».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1275
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 218, è aggiunto il seguente:
«218-bis. All’articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente:
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"1. In attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici
di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di
pace dura in carica quattro anni ed è confermato per ulteriori periodi di
quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui ai comma
2-bis"; il comma 2 è soppresso e al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere la parola "primo"».

18.1276
Eufemi
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003 n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno
ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 1, commi
56, 56-bis 57 e della legge 23 dicembre 1996. n. 662. e che risultano
iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1-ter. Il dipendente pubblico part-time che prima dell’entrata in vigore della presente legge finanziaria ha optato per il mantenimento del
rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003 n. 339 può, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di
pubblico impiego.
1-quater. Il dipendente pubblico part-time che prima dell’entrata in
vigore della presente legge, ha optato per la cessazione del rapporto d’impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo
2, comma 3 della legge 25 novembre 2001 n. 339 può, entro sei mesi, dall’entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati.
1-quinquies. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003 n. 339 è
abrogato».

18.1277
Battaglia Antonio
Sopprimere il comma 219.
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18.1278
Saporito, Baldassarri
Sopprimere il comma 219.

18.1279
Rossi Fernando
Al comma 219 sostituire le parole: «75 milioni di Euro a regime»
con le parole: «100 milioni di Euro a regime» e sostituire le parole:
«25 milioni» con le parole: «50 milioni».
Conseguentemente abrogare i commi 507, 508 e 509 dell’articolo 18
e portare la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.1280
Maffioli
Il comma 219 è cosı̀ modificato:
«.... possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ... ».

18.1281
Bornacin, Mazzarello, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
«219-bis. L’Automobile Club d’Italia (ACI) è autorizzato, senza
oneri a carico del bilancio statale, a procedere allo svolgimento di apposite
procedure concorsuali per la verifica dell’idoneità all’assunzione riservate
ai lavoratori di ACI Global S.p.A., società interamente controllata dall’ACI, già collocati in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione
e che risultino iscritti alla lista di mobilità alla data del 1º luglio 2004.
Tali assunzioni non comportano alcuna variazione delle tariffe dei servizi
praticate dall’ACI agli utenti.»
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18.1282
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 220 sopprimere le parole: «, nel limite dei posti disponibili in organico».

18.1283
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Al comma 220, sopprimere le seguenti parole: «nel limite dei posti
disponibili in organico.»
Conseguentemente, dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
« 260-bis. A decorrere dall’anno 2007, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione Europea, non possono
essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da
parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte
con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri
di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti
fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed
enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono
le attività di cui ai precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte
di terzi nell’ambito delle fatti specie di cui ai precedenti commi. Qualora
le regioni sostengano spese ricadenti nelle fatti specie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel
medesimo anno».

18.1284
Tibaldi, Vitali
All’articolo 18 al comma 220 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «neIl’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007».
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18.1285
Tibaldi, Vitali
All’articolo 18 al comma 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche mediante rimodulazione dello stesso senza oneri aggiuntivi
sul bilancio delle amministrazioni interessate».

18.1286
Rubinato, Vitali, Legnini
Al comma 220 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli enti
che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità
interno, i suddetti contratti di formazione e lavoro non potranno essere
convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ma possono essere prorogati
fino al31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1287
Rubinato, Vitali, Legnini
Al comma 220 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti
che non possono trovare conversione per assenza di posti disponibili possono comunque essere prorogati fino al 31 dicembre 2007, anche in deroga ad eventuali limitazioni in materia di assunzioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1288
Saporito, Baldassarri
Al comma 220 aggiungere alla fine le parole: «prima dell’espletamento delle procedure concorsuali» aggiungere le seguenti: «comunque
dopo l’avvenuta riallocazione del personale di cui al comma 120».
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18.1289
De Gregorio
Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:
«220-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia da emanare entro il 2007».

18.1290
Tibaldi, Palermi, Ripamonti, De Petris, Bulgarelli, Silvestri, Cossutta,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 221, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 60 per cento» e dopo le parole: «coordinata e
continuativa inserire» «esclusi gli incarichi di nomina politica» e sopprimere le parole da: «attraverso i quali» fino alla fine del comma.

18.1291
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI comma 221, sostituire la parola: «60 per cento» con le seguenti:
«non inferiore al 60 per cento».

18.1292
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecorario Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 221, sopprimere le parole: «di collaborazione coordinata e
continuativa».

18.1293
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecorario Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 221, dopo le parole: «coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «ovvero uno o più contratti di collaborazione occasionale
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ovvero uno o più contratti di somministrazione di lavoro ovvero uno o più
incarichi professionali ovvero uno o più asssegni di ricerca ovvero una
combinazione delle precedenti modalità di rapporto di lavoro a tempo determinato,».

18.1294
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 221, dopo le parole: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «o che abbiano ricevuto uno o
più assegni di ricerca da un ente di ricerca o da una università italiana
o un contratto tempo determinato con analoga istituzione estera».

18.1295
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 221, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «coordinata e continuativa» inserire le seguenti:
«, esclusi gli incarichi di nomina politica»;
2) sopprimere le parole da: «attraverso i quali le, medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio».

18.1296
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 221, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Nell’attesa
delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1297
Centaro, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 221, inserire il seguente:
«221-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2007, del personale in servizio con contratti di lavoro a
tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio d1lo Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.67
Il Governo
Al comma 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: «elusione fiscale» inserire le
seguenti: «,nonché l’attività di monitoraggio e contenimento della spesa»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le modalità di reclutamento», sono inserite le seguenti: «del personale dell’amministrazione
economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali,».

18.1298
Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Turano
Al comma 222, aggiungere, sostituire le parole: «alle agenzie fiscali»
con le seguenti: «al dipartimento per le politiche fiscali ed alle agenzie
fiscali».

18.1299
Monacelli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 222, inserire il seguente:
«222-bis. Per tutti i dipendenti inseriti nella sezione 1 G del Ministero dell’economia e delle finanze, come sancito dal decreto ministeriale
n. 1390 del 28 dicembre 2000, articolo 5, comma 10, è stabilito il passag-
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gio diretto nei ruoli del personale degli Agenzie Fiscali derivate all’amministrazione predetta operanti nel Comune ove sono cessate le attività lavorative già appartenute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, ovvero, in alternativa, è stabilito il passaggio diretto nei ruoli del
personale delle Pubbliche Amministrazioni presso i quali sono attualmente
comandati con relativo trasferimento delle risorse economiche per la durata di 5 anni.
Tutti i dipendenti che opteranno per Amministrazioni ove sono comandati potranno Amministrazione per ulteriori 5 anni.
In ogni caso l’inquadramento iniziale dei suddetti dipendenti è definito in base al titolo di studio e/o alle competenze acquisite nel corso degli anni di lavoro, sopperendo preventivamente ad eventuali carenze di
professionalità con idonei corsi di riqualificazione propedeutici al conseguimento del posto di lavoro richiesto».

18.1300
Ciccanti, Forte, Mannino
Il comma 224 è sostituito dal seguente:
«Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n,
266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le predette disposizioni non
si applicano, inoltre, al personale civile del Ministero della difesa"».

18.1301
De Gregorio
Al comma 224, dopo le parole: «al comma 213-bis dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005 n. 266» aggiungere le seguenti: «le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale civile del Ministero della difesa».
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18.1302
Pisa, Adduce
Al comma 224, dopo le parole: «al personale delle Agenzie fiscali»
aggiungere le seguenti: «o Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale civile del Ministero della difesa».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche per un ammontare pari a 20 milioni di
euro.

18.1303
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Sostituire il comma 226, con il seguente:
«226. Il personale delle Poste Italiane S.p.a. in posizione di comando
ai sensi dell’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
può essere immesso in ruolo, a domanda degli interessati, nelle amministrazioni in cui viene utilizzato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nella seguente misura:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.1304
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 226, dopo le parole: «Poste Italiane» aggiungere le seguenti: «e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le ntbriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1305
Tecce, Albonetti, Turigliatto, Zuccherini, Brisca Menapace, Giannini
Al comma 226, dopo le parole: «Società poste italiane S.p.a.», aggiungere le seguenti: «, all’Istituto Poligrafico, alla Zecca dello Stato
S.p.a e all’Ente Tabacchi Italiani».
Conseguentemente, al comma 743, sostituire le parole: «350 milioni»
e «450 milioni», rispettivamente con: «50 milioni» e «50 milioni».

18.1306
Tibaldi, Vitali
Al comma 226 dopo le parole: «Poste italiane Spa» sono aggiunte le
seguenti: «e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa».

18.1307
Mazzarello, Adduce
Dopo il comma 226, aggiungere il seguente:
«226-bis. Le amministrazioni pubbliche, prima dell’espletamento di
procedure concorsuali, possono provvedere, nel limite dei posti disponibili
in organico, all’immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A:, in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate».

18.1308
Tibaldi, Vitali
Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:
«226-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla croce
rossa italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge
10 gennaio 2006 n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo
2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede co, le ordinarie
dotazioni finanziarie della croce rossa italiana, senza ulteriori aggràvi per
le finanze pubbliche;
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226-ter. Il termine del 31 dicmbre 2006 di cui all’articolo 16, comma
3, della legge 28 dicembre 2005, n. 246 è prorogato al 31 dicembre
2007».

18.1309
Barbato
Dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
«226-bis. Il personale dell’ACI Global s.p.a., attualmente collocato in
mobilità a seguito di processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da
società interamente controllata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneità per 1’assunzione nei
ruoli dell’ACI, nell’ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell’ente stesso. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i lavoratori che, alla data del 31 luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità. Ai relativi provvedimenti di assunzione l’ACI provvede all’atto delle rideterminazione delle tariffe dei
servizi affidati all’ente stesso dallo Stato».
Conseguentemente dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). – 1. A decorrere
dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni
di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.
799-quater. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma 2».

18.1310
Tecce, Nardini, Albonetti, Zuccherini
Dopo il comma 226 inserire il seguente:
«226-bis. Il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato
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presso uffici delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo
fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, è inserito nella specifica sezione 1/G
prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta,
viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo il riassorbimeno al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli
Enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta
al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggravio
di spesa, ad assegnare agli Enti le relative le risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali».

18.1311
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Dopo il comma 226 inserire il seguente:
«226-bis. Il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato
presso uffici delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo
fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione 1/G
prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta,
viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo il riassorbimeno al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli
Enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta
al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggravio
di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente
attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento
per le politiche fiscali».
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18.68/1
Russo Spena, Capelli, Tecce, Albonetti, Sodano, Pellegatta
Sostituire il comma 226-bis con il seguente:
«226-bis. Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di cui al
comma 188 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
comma 5 dell’articolo 10-bis della legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato. Per l’anno 2007 l’ISTAT può prorogare i contratti di collaborazione
in essere alla data del 31 dicembre 2006 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro, senza ricorrere a nessuna esternalizzazione di
tali funzioni. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Istituto».
Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria relativa agli
anni 2008 e 2009, come segue:
2008: – 5.600;
2009: – 5.600.

18.68
Il Governo
Dopo il comma 226, inserire il seguente:
«226-bis. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.600;
2008: – – ;
2009: – – .

18.1312
Tibaldi, Vitali
Dopo il comma 226, inserire il seguente:
«226-bis. All’articolo 10-bis, comma 5, quarto periodo del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 di-
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cembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007"».

18.1313
Eufemi
Il comma 227 è modificato come segue:
«227. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell’articolo
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda
da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del
31 dicembre 2006, compreso il personale delle Poste Italiane Spa, ad
esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia.
Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento,
secondo l’ordine di anzianità di servizio, nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza».

18.1314
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 227 sopprimere la parola: «220».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1315
Tibaldi, Vitali
Al comma 227, eliminare la seguente parola: «220».
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18.1316
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Dopo il comma 227 inserire il seguente comma:
«227-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti
gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce
Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge
10 gennaio 2006 n. 4 convertito con modificazioni nella legge 9 marzo
2006 n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie
dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana senza ulteriori oneri per le
finanze pubbliche.
227-ter. Il termine del 31 dicembre 2006 di cui all’articolo 12,
comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 266 è prorogato al 31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1317
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 227 inserire il seguente comma:
«227-bis. Il personale in servizio a tempo determinato presso i gruppi
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da
almeno tre anni viene stabilizzato a domanda presso i gruppi stessi con
i criteri di stabilizzazione previsti dalla presente legge.»

18.1318
Eufemi
Dopo il comma 227 è aggiunto il seguente comma:
«227-bis: Qualora i posti disponibili siano inferiori rispetto alle richieste, il personale non trasferito permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al successivo riassorbimento nei ruoli con le
successive vacanze in organico».
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18.1319
Eufemi
Dopo il comma 227-bis è aggiunto il seguente comma:
«227-ter. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi comportano,
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione
della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni».

18.1320
Eufemi
Dopo il comma 227-ter è aggiunto il seguente comma:
«227-quater. I posti resisi vacanti presso le amministrazioni di origine, per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi sono soppressi, con contestuale trasferimento della partita di stipendio presso l’amministrazione di destinazione».

18.1321
Eufemi
Dopo il comma 227-quater è aggiunto il seguente comma:
«227 –quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 227, 227-bis, 227ter e 227-quater non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato».

18.1322
Battaglia Antonio
Sopprimere il comma 229.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1037 –

5ª Commissione

18.1323
Saporito, Baldassarri
Al comma 229, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

18.1324
Battaglia Antonio
Al comma 229 sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti:
«5 per cento».

18.1325
Ciccanti, Forte
Al comma 229 aggiungere il seguente periodo: «La riduzione del presente comma non si applica agli Enti di Ricerca e alle Università ai fini
dell’applicazione del disposto dei commi 213 e 221».

18.1326
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 229 dopo il punto aggiungere: «La riduzione del presente
comma non si applica agli Enti di ricerca e alle università ai fini dell’applicazione del disposto dei commi 213 e 221».

18.1327
Pinzger, Peterlin, Thaler Hausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 229, inserire il seguente:
«229-bis. Al comma 187 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli enti
gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano
ai fondi di provenienza statale"».
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Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.1328
Maffioli
Il comma 230 è soppresso.

18.1329
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 230, inserire il seguente:
«230-bis. La facoltà di cui al comma 231 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) sussiste anche per
coloro i quali, assolti o prosciolti in 10 grado nei giudizi di responsabilità
dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data
di entrata in vigore di detta legge siano stati condannati con sentenza nel
grado di appello avverso la quale sia stata proposta impugnazione per revocazione. In tal caso il procedimento segue la disciplina dei commi da
231 a 233 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.1330
Saporito, Baldassarri
Il comma 231 è sostituito dal seguente:
«È soppresso il comma 97 della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

18.1331
Battaglia Antonio
Sostituire il comma 231 con il seguente:
«231. È soppresso il comma 97 della legge 30 dicembre 2004
n. 311».
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18.1332
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 231, sopprimere il capoverso «h-bis).

18.1333
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 231, alla lettera h-quater» sono aggiunti infine le seguenti
parole: «e Agenzia nazionale per la sicurezza del volo».

18.1334
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 231, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
«h-quinquies) del personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.1335
Sodano, Tecce, Turigliatto, Zuccherini, Albonetti
Al comma 231, dopo La lettera h-quater), aggiungere la seguente:
«h-quinquies) del personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.1336
Mozzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Al comma 231, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
«h-quinquies) del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1337
Tibaldi, Vitali
Al comma 231, dopo la lettera h-quater) aggiungere la seguente:
«h-quinquies) del personale del Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro».

18.69/1
Adduce
All’emendamento 18.69, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «all’articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al, comma 1
versano il 25 per cento di quanto dovuto, aI lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali, all’Agenzia delle entrate, quale contributo forfettario per
l’impegno delle competenze del sistema della giustizia amministrativa, e
versano la restante metà alla competente struttura del segretariato generale
della giustizia amministrativa secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 gli incarichi di presidenza di
collegi arbitrati vengono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche nei casi di designazione nominativa cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1993, n. 418, solo previo sorteggio fra tutti i magistrati amministrativi, effettuato dal Segretariato generale della giustizia amministrativa secondo i
criteri di turnazione fissati dal medesimo Consiglio di presidenza ai sensi
del comma 1.
3. Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base
dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato, che ha svolto uno degli incarichi di, cui al comma 1, una somma compresa tra il 25 per cento e il 40
per cento dell’importo versato al fondo, quale compenso per il predetto
incarico nonché l’intera somma versata al fondo a titolo di rimborso
spese».
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18.69/2 (già 17.0.3)
Rubinato
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(modifiche alla legge 6 luglio 2002, n. 137)
1. All’articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137, i commi 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:
"2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1
versano il 25% di quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, all’Agenzia delle entrate, quale contributo forfettario per l’impegno
delle competenze e risorse del sistema della giustizia amministrativa, e
versano la restante metà alla competente struttura del segretariato generale
della giustizia amministrativa secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 gli incarichi di presidenza di
collegi arbitrali vengono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche nei casi di designazione nominativa cui all’art.
3, comma 4, del D.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, solo previo sorteggio fra
tutti i magistrati amministrativi, effettuato dal Segretariato generale della
giustizia amministrativa secondo i criteri di turnazione fissati dal medesimo Consiglio di presidenza ai sensi del comma 1.
3.Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei
criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi
di cui al comma 1, una somma compresa fra il 25 per cento ed il 40 per
cento dell’importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l’intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese"».

18.69
Il Governo
Al comma 231, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa».
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18.1338
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. A decorrere dall’anno 2007, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono
procedere altresı̀ alla reinternalizzazione di servizi pubblici già esternalizzati. Le amministrazioni, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, individueranno i servizi da reinternalizzare per la gestione diretta
del servizio e le modalità di avvio di specifiche procedure per il riassorbimento del personale in servizio nelle società precedentemente appaltatrici».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
«dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni
e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di
partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito: a) a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata,
l’istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale,, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini; c) a comuni e province,
anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che
svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da
parte di terzi nell’ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma
associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere
a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno
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viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato
nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti
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dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della
Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinare
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-tresdecies. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti
amministrativi, di cui all’articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge Il febbraio 2005
n. 15.
260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse
sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai ministeri
competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o
membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati.
Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale,
di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».
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18.1339
Tibaldi, Vitali
All’articolo 18 dopo il comma 231 è inserito il seguente:
«231-bis. L’ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di garantire
la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato avvalersi, con oneri a carico
del proprio bilancio, per tutto l’anno 2008 del personale assunto, a seguito
di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il
31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge
non abbia maturato l’anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi».

18.1340
Giambrone
Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:
«232-bis. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, il
Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso
pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre
2002».
Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la
raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a
100 milioni di euro a partire dal 2007».

18.1341
Baldassarri
Sopprimere il comma 233.

18.1342
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 233.
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18.1343
Baldassarri
Sopprimere il comma 233.

18.1344
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 234.

18.1345
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
«234-bis. I dipendenti di soggetti pubblici o privati, chiamati a ricoprire funzioni, quali membri elettivi, presso organi o enti costituzionali o
Autorità indipendenti, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e ad essere collocati fuori ruolo o in aspettativa durante l’incarico. Alla
cessazione dell’incarico, i predetti dipendenti hanno diritto ad intrattenere
rapporti di lavoro subordinato con il datare di lavoro da cui dipendevano
al momento dell’elezione».

18.1346
Ciccanti
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
«234-bis. I dipendenti degli Enti locali comandati da almeno due
anni, presso l’Uffico del Giudice di pace delle rspettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della giustizia, con pari categoria
giuridica ed economica e per l’esercizio delle funzioni per le quali sono
stati comandati. Sono confermate e stabilizzate le spese già sostenute
dal Ministero della giustizia per i comandati anzidetti all’atto dell’entrata
in vigore della presente norma».
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18.1347
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 235, lettera a), sostituire le parole: «di cento unità di personale» con le seguenti: «di cinquecento unità di personale».
Conseguentemente, al comma 236, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino alla concorrenza dell’onere per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.1348
Tofani, Viespoli, Coronella, Curto
Al comma 235, lettera a), sostituire le parole: «di cento unità di personale» con le seguenti: «di tutte le unità di personale».
Conseguentemente, al comma 236, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.1349
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Albonetti
Al comma 235, lettera a), sostituire la parola: «cento» con «duecento».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.1350
Nardini
Al comma 235, lettera a), dopo le parole: «ubicati nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria e Veneto» inserire le seguenti parole: «nonché all’immissione
in servizio di venti unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento del concorso pubblico, per esami, a complessivi 75 posti di ispettore tecnico, area funzionaIe C, posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, voce: Minstero
economioa e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000 .

18.1351
Nardini, Tecce
Al comma 235, lettera a), dopo le parole: «ubicati nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria e Veneto» inserire le seguenti parole: «nonché all’immissione
in servizio di venti unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento del concorso pubblico, per esami, a complessivi 75 posti di ispettore tecnico, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, voce: Minstero dell’economioa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
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18.1352
Boccia Antonio
Al comma 235, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«nonché all’immissione in servizio di venti unità di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento del concorso pubblico, per esami, a
complessivi 75 posti di ispettore tecnico. area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le ntbriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1353
Viespoli
Al comma 235, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) a destinare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ubicati nella regione Campania, previa selezione con apposito avviso di mobilità che tenga conto di una proporzionata distribuzione fra le regioni di provenienza e della priorità dell’ordine di graduatoria 50 unità di personale vincitore di concorso di cui alla precedente lettera».

18.1354
Giambrone
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
«235-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l’anno 2007,
ad assumere 450 unità di personale per coprire le vacanze organiche nei
ruoli degli ufficiali giudiziari C1. A tale copertura si provvede attraverso
l’assunzione in servizio degli idonei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4ª serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2002».
Conseguente all’articolo 17, comma 29 della legge 449 del 1997 sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro
106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
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18.1355
Baccini
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Il periodo di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti sospesi o dimissionari di cui all’articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è pari in ogni caso a
quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato
’per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro, anche per
le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del decretolegge 16 marzo 2004, n. 66».

18.1356
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 236, aggiungere il seguente:
«236-bis. Ai fini delle azioni di contrasto all’evasione contributiva e
all’emersione del lavoro nero l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato per un
contingente massimo di 500 unità. AI conseguente onere, pari a 8,3 milioni di euro per l’anno 2007 e a 16,5 milioni di euro per l’anno 2008,
si provvede destinando a tal fine una quota della media delle somme, relative al gettito contributivo, incassate nell’ultimo triennio consuntivato,
rilevate dal rendiconto dell’Ente»
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1357
Manzione, Salvi, Bulgarelli
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Al fine di dare soluzione definitiva al problema del precariato storico nelle pubbliche amministrazioni, è predisposto dal Ministero
delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato. Le risorse per l’attuazione
del piano di cui al presente comma sono annualmente determinate sulla
base dei risparmi derivante dall’attuazione del comma 421-bis».
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Conseguentemente, dopo il comma 421, inserire i seguenti:
«421-bis. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti
alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica recpte la prescrizione di cui al presente comma è
tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità e i costi del farmaco
generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

18.1358
Casson, Legnini
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria è autorizzato:
a) all’immissione in servizio di 582 unità di personale addetto all’osservazione ed al trattamento penitenziaio, figure professionali di educatore penitenziario, di assistente sociale e di psicologo-area funzionale
C, posizione economica C1 – addetto alle funzioni amministrative figure
professionali di collaboratore e di contabile – area funzionale C, posizione
economica C1 – risultato vincitore di concorsi pubblici per esame;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche, di 220 unità di personale in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
236-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 236-bis, a
decorrere dall’anno 2007, è autorizzata la spesa annua di 20,5 milioni di
euro con riferimento alla lettera a) e di 750.000 euro con riferimento alla
lettera b)».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1359
Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Vano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è autorizzato all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche, di 220 unità di
personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi
di riqualificazione».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A ivi richiamata,
voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 800.000;
2008: – 800.000;
2009: – 800.000.

18.1360
Libè, Ciccanti
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
«236-bis. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, il
Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso
pubblico ’per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre
2002».

18.1361
Russo Spena, Tecce, Albonettl, Nardinl, Zuccherini
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, il
Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso
pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre
2002».
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18.1362
Baccini, Ciccanti
Dopo il comma 236, inserire il seguente:
«236-bis. Gli uffici direttivi possono essere conferiti ai magistrati ordinari e requierenti in grado di assicurare – nel limite di età di cui all’articolo 34 comma 12 della legge 27 febbraio 2002 n. 289 – una permanenza nella funzione di legittimità per almeno un anno o nella funzione
di merito per almeno due anni.
Per il conferimento degli uffici direttivi di cui al primo comma ai
magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto d’impiego
ai sensi degli articoli 3 commi 57 e 57-bis della legge 24 dicembre
2003 n. 350 e 2 comma 3 del decreto legge 16 marzo 2004 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, al limite di età
di cui all’articolo 34 comma 12 della legge 27 febbraio 2002 n. 289 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita o
del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, comulati fra loro.
Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 del decreto legislativo 16 gennaio
2006 n. 20».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tuti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1363
Peterlini Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
«236-bis. Il personale civile dell’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto dal Consorzio del Parco
nazionale dello Stelvio e dal Parco Gran Paradiso anteriormente al 31 di-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1054 –

5ª Commissione

cembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal lo gennaio 2000,
è inserito con efficacia retro attiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell’ambiente, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre
1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate
«assegno ad personam» sono conservate nel loro importo non riassorbibile
a titolo di retribuzione individuale di anzianità».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.1364
Barbolini, Benvenuto, Enriques
Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
«236-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può
proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall’articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed
integrata dall’articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in
ogni caso entro il limite del 25 per cento della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell’Autorità recante la
piòposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto
funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di
pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato,
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo,
nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
Agli oneri recati dal presente commai cornrni l e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti
delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi
1 e 2, dall’articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
236-ter. All’articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite di centoventicinque unità». Agli oneri di cui al presente
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comma, nel limite di 100.000 euro per il 2006 e di due milioni di euro a
decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 giugnu 2003, n. 196 come determinata nella tabella C aJlegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266».

18.1365
Barbolini, Benvenuto, Adduce
Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
«236-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può
proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall’articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed
integrata dall’articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in
ogni caso entro il limite del 25 per cento della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell’Autorità recante la
proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto
funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di
pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato,
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo,
nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame – colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
Agli oneri recati dal presente comma si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti–delle risorse
assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall’articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
236-ter. All’articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno
2.003, n. 196 recante il "codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite di centoventicinque unità». Agli oneri di cui al presente
comma, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno
2003, n. 196, come determinata nella tabella C della presente legge.
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18.1366
Baio Dossi, Bodini, Binetti
Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
«236-bis. Le disposizioni di cui al comma 188 della legge 23 dicembre 2005, numero 266, si applicano alla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. Previa revisione della pianta organica e previo espletamento delle
procedure concorsuali, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è
autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo
di 10 unità».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1367
Tonini, Molinari, Caforio, Giambrone, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
«236-bis. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito con il seguente:
"Art. 2. - 1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il
mantenimento del rapporto di impiego, può chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione
del rapporto d’impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati
può chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal
30 giugno 2006"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.1368
Tonini, Molinari, Caforio, Giambrone, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
«236-bis. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge 25 novembre 2003,
n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno
ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 1, commi
56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che risultano
iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.1369
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 247, al primo periodo, dopo le parole: «patto di stabilità
interno», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei comuni, il cui numero di dipendenti per residente è inferiore alla media nazionale,»
Conseguentemente: al comma 237 dell’articolo 18 sostituire rispettivamente le parole: «807 milioni» e «2.193 milioni» con le seguenti: «307
milioni» e «1.693»
Conseguentemente: al comma 244, primo periodo, dopo le parole:
«di cui al comma 243,» aggiungere le seguenti: «il cui numero di dipendenti per residente è inferiore alla media nazionale,».
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18.1370
Rossi Fernando
Al comma 237 sostituire le parole: «807 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e le parole: «2.193 milioni di euro» con le
seguenti: «2.700 milioni di euro».
Conseguentemente ridurre di pari importo l’integrazione del fondo
di cui all’articolo 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevista all’articolo 18 comma 494.

18.1371
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 237, sostituire le parole: «807 milioni» con le seguenti:
«777 milioni» e le parole: «2.193 milioni» con le seguenti: «2.163 milioni».
Conseguentemente, dopo il comma 481, aggiungere il seguente:
«481-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi,
in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all’iscrizione all’elenco speciale, di cui all’articolo 107 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoni aIe di 30
milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all’incremento dei fondi di garanzia».

18.1372
Baldassari, Augello, Saia
Al comma 237, sostituire le parole: «807 milioni di euro» e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: «802 milioni
di euro», di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il
2009.
Conseguentemente, dopo il comma 481, aggiungere il seguente:
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«481-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo,
con una dotazione patrimoniaIe di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 5 milioni di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di
fusione, ivi comprese le consulenze professionalige spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente pèr i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dallentrata in vigore della legge il regolamento di attuazione».

18.1373
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 237 inserire il seguente:
«237-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo
di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per
gli anni 2006, 2007, 2008, secondo gli obiettivo prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di
euro».
Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di euro
per l’armo 2007, a 450 milioni di euro per l’anno 2008 e a 650 milioni di
euro per l’anno 2009.

18.1374
De Gregorio
Dopo il comma 237, inserire il seguente:
«237-bis. I militari deceduti o resi invalidi permanentemente a causa
di malattie all’asbesto correlate, contratte in servizio, sono beneficiari di
quanto previsto dalla legge 3 giugno 1981 n. 308 e norme collegate. I benefici di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269
convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, sono estesi anche ai militari che abbiano contratto patologie tumorali in servizio, anche nel corso
delle operazioni in teatro, nonché a quelli che abbiano prestato servizio su
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Unità Navali della M.M.I. con presenza di amianto a bordo, e sono cumulabili con altri benefici di cui eventualmente goda il predetto personale».

18.1375
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 238 è aggiunto il seguente:
«238-bis. Le distinte discipline previste all’articolo 40, secondo
comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto, alle quali
sono ammesse per la contrattazione e stipulazione degli accordi relativi,
anche decentrati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie dei professionisti rientranti nelle suddette aree di contrattazione».

18.1376
Quagliariello, Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 239 è aggiunto il seguente:
«239. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 7 è cosı̀ sostituito:
"La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame
dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di 15 giorni, per
motivate esigenze istruttorie dei Comitati di settore o del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L’Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti
entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri
deve comunque essere adottata entro 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’Aran. Qualora
il Governo o il Comitato di settore formulino, in sede di approvazione dell’ipotesi di contratto, rilievi sulla corretta quantificazione degli oneri recati
dal contratto o sulla compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione della finanza pubblica, il termine di cui al presente comma
si interrompe e l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali al fine di modificare l’ipotesi di contratto per tener conto dei rilievi avanzati dal Governo o dal Comitato di settore. Qualora la Corte dei Conti esprima certificazione non positiva sulle ipotesi di contratto ai sensi del comma 6 del
presente articolo, l’ARAN, sentito il Governo ed il Comitato di setto.,
convoca le organizzazioni sindacali al fine di modificare le ipotesi di con-
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tratto in modo coerente con le motivazioni della relazione di certificazione
della Corte dei conti.Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, in ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il 55º giorno
dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che è trasmesso dall’Aran, corredato della . prescritta relazione tecr..ica, al Comitato di settore entro 3
giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo li carico del bilancio
dello Stato anche nell’ipotesi in cui i Comitati di settore delle Amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine
di cui al comma 3».
2. Dopo il comma 247 aggiungere i seguenti:
a) «247–bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165
deI 2001 da "eventuali" sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Le
disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano l’organizzazione e l’accesso, anche con riferimento ai titoli di studio e gli istituti pubblicistici di incompatibilità, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, non possono essere modificate, soppresse o derogate
dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla
legge";
b) «247-ter. All’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 200 l
aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli effetti giuridici ed economici dei contratti collettivi di lavoro, nazionali ed integrativi. decorrono inderogabilmente dal giorno successivo alla loro sottoscrizione. I contratti possono prevedere indennità
una tantum relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto collettivo e l’entrata in vigore di quello nuovo».
c) «247-quater. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 165/01
apportare le seguenti modificazioni – dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. È fatto divieto all’Aran di sottoscrivere contratti nazionali di
lavoro in assenza di certificazione positiva del contratto da parte della
Corte dei Conti».
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
40 giorni dall’ipotesi di accordo».
d) «247-quinquies. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 165
del 2001 aggiungere, in fine, il seguente comma: "I contratti collettiv.i nazionali devono prevedere clausole di automatico prolungamento del periodo di vigenza da commisurare sull ’eventuale scostamento registrato,
al termine di ciascun biennio economico, tra l’incremento delle retribuzioni di fatto e l’incremento retributivo complessivo previsto nei singoli
atti d’indirizzo, incluse le risorse destinate dai medesimi atti alla contrattazione integrativa, ovvero previste da disposizioni speciali di legge. A
tale fine l’Aran predispone, ai sensi dell’articolo 46 comma 3 del presente
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decreto legislativo, un rapporto annuale sull’andamento delle retribuzioni
di fatto di ciascun comparto ed area negoziale».
e) «247-sexies. Il Governo annualmente riferisce al Parlamento e
invia una relazione alla Corte dei Conti sulla spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali».

18.1377
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Dopo il comma 239, sono inseriti i seguenti:
«239-bis. Ai fini della definizione dei contenuti del rapporto d’impiego del relativo personale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle
Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alla peculiarità dei compiti loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, mirati alla tutela delle
istituzioni democratiche e alla difesa dell’ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna.
239-ter. In attuazione di quanto sancito al comma 239-bis, il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:
prevedere per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la costituzione di un comparto autonomo di negoziazione economica e normativa nonché modalità di conferimento delle risorse tali da assicurare miglioramenti retributivi adeguati rispetto al rimanente personale in regime di diritto pubblico;
prevedere un adeguamento della normativa vigente in materia pensionistica, che tenga conto dei particolad requisiti di efficienza operativa
richiesti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, imposti
dalle forme e dai contesti d’impiego, e che comprenda la proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio per
detto personale i fondi pensione complementari nazionali».
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18.1378
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 240, sostituire le parole: «374 milioni», con le seguenti:
«604 milioni».
Conseguentemente alla tabella A ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.1379
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 240, sostituire le parole: «304 milioni» con le seguenti:
«604 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.1380
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 240 sostituire le parole: «304 milioni» con le seguenti:
«604 milioni».
Conseguentemente alla tabella A ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 300 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.

18.1381
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 240, aggiungere, in fine, le parole: «e di 100 milioni di
euro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1382
Zanettin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 240, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la restante parte con specifica destinazione al Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco».

18.1383
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Alberti Casellati
Al comma 240, dopo le parole: «e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195», aggiungere le seguenti: «e di
100 milioni di euro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

18.1384
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Considerato che il contratto collettivo nazionale 2002-2005
dei Vigili del Fuoco ha definito e finanziato con risorse aggiuntive una
speciale indennità che tiene conto dell’effettiva presenza in servizio e
dello svolgimento dei relativi compiti, con riferimento all’attività di soccorso tecnico urgente, nonché al rischio ed al disagio professionale ad
esso correlato, si provvede al rifinanziamento di tale istituto attraverso
lo stanziamento aggiuntivo di ulteriori 10 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
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18.1385
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni
2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450, e 650 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento» e alla lettera b) le
parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite con le seguenti:
«per la quota del 60 per cento».
Il presente comma si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2006.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1386
Polledri, Franco Paolo, Stiffoni
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme di cui all’articolo 3, comma 155, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate alla copertura finanziaria degli oneri connessi al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il
personale delle Forze Armate e di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati
dall’articolo 3, comma 155, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il
2008 e 650 milioni di euro per il 2009.»
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Conseguentemente al medesimo articolo 18, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui
al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una
minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro
nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.

18.1387
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme stanziate ai sensi dell’articolo 3, comma 155,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale
per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, secondo gli
obiettivi prefissati dall’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni
di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua
di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.

18.1388
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di
graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e
2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui
al precedente periodo, rispettivamente 350, 450 e 650 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di
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euro per l’anno 2007, a 450 milioni di euro per l’anno 2008 e a 650 milioni di euro per l’anno 2009.

18.1389
Ciccanti
Dopo il comma 240 è inserito il seguente comma:
«240-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale
delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati
per gli anni 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti
normativi di cui al precedente periodo, 450 e 650 milioni di euro.»
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1390
Saporito, Baldassarri, Paravia
Dopo il comma 240-ter, è inserito il seguente comma:
«240-quater. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare
il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 450 e 650 milioni di
euro».
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18.1391
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate e dei Corpi di Polizia».
Conseguentemente, alla, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa di 100 milioni di euro.

18.1392
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Alberti Casellati
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1393
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 240, è stanziata,
per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e di Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente dopo il comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento", sono sostituite con le seguenti: "per la quota del 40 per cento" e alla lettera b) le
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parole: "per la quota del 30 per cento", sono sostituite con le seguenti:
"per la quota del 60 per cento».
Il presente comma si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2006.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.70 (testo 2)/2
Luisi, Treu, Rubinato, Casson
All’emendamento 18.70 (testo 2) al comma 664-bis sostituire il testo
esistente con il seguente: «Per la realizzazione delle opere complementari
del Passante di Mestre (GRA di Padova, collegamenti con il sistema portuale e opere di ambientalizzazione) è autorizzato un contributo alla regione Veneto di 10 milioni di euro per l’anno 2007.».

18.70 (testo 2)/1
Polledri, Galli, Leoni
All’emendamento 18.70 (testo 2) al comma 664-bis sostituire le parole: «10 milioni» con: «30 milioni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.70 (testo 2)
Il Governo
Al comma 240, aggiungere il seguente periodo: «In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, la somma
di 40 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 la somma di 80 milioni
di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1070 –

5ª Commissione

n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa
nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale».
Dopo il comma 491 sono aggiunti i seguenti:
«491-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti
per l’innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo
finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione
dell’attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
491-ter. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per
l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo».
Dopo il comma 558, inserire i seguenti:
«558-bis. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi
di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 42, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
558-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate,
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee
da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri
di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a
ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla
Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano
le convenzioni attualmente in vigore.
558-quater. Sono abrogati:
"a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
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b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il comma 2 dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre
1974, n. 684;
d) l’articolo i della legge 20 dicembre 1974, n. 684";
558-quinques. All’articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975,
n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono
aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione
del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».
Dopo il comma 664, inserire i seguenti:
«664-bis. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007;
664-ter. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti».
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
al comma 494 le parole: «600 milioni di euro annui» sono sostituite
dalle seguenti: «565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e
di 570 milioni di euro per l’anno 2009»;
al comma 520, le parole: «95 milioni» sono sostituite con: «85 milioni»;
al comma 592, le parole: «30 milioni» sono sostituite con: «25 milioni»;
al comma 593, le parole: «30 milioni» sono sostituite con: «25 milioni»;
Sopprimere il comma 736.
Dopo il comma 797, inserire i seguenti:
«797-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e
dopo le parole: "operatori nazionali" è aggiunto: "e le loro controllate e
collegate estere".
797-ter. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell’economia italiana" è aggiunto: "la società è altresı̀ autorizzata a rilasciare, a condizioni
di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana
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sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
797-quater. All’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori
nazionali o alla loro controparte estera", sono sostituite dalle seguenti: ",
nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".
797-quinquies. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 31
marzo 1998, n. 143, alla fine del paragrafo, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle
connesse o strumentali" e sono eliminate le parole: "nonché per i crediti
dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento
di debiti di tali Stati".
797-sexies. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", dopo la parola: "autorizzati" è soppresso: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese
esteri e organismi internazionali;" è aggiunto: "la società può altresı̀ stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di
mercato con primari operatori del settore".
797-septies. SACE S.p.A. provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l’eccedenza al socio tramite
versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per l’opposizione dei creditori, di cui al comma 3 dell’articolo 2445 del codice civile, è ridotto a 30 giorni. Le disposizioni del presente comma entrano
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla
Gazzetta Ufficiale.
797-octies. Le disponibilità rinvenienti dalle autorizzazioni di spesa
di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro
440 milioni per l’anno 2006 e 48 milioni di euro per per l’anno 2007,
sono rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria,
per essere successivamente riversati all’entrata del bilancio dello Stato,
quanto ad euro 92 milioni per l’anno 2007, ad euro 112 milioni nell’anno
2008 e ad euro 284 milioni nell’anno 2009. La predetta disposizione entra
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
legge».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 289.000;
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2008: + 162.000;
2009: + 279.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’università
e della ricerca, voce:
«Legge n. 537: del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica Art. 5 - comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università,
(3.1.2.9 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: 13.000;
2008: – ;
2009: – .

18.70
Il Governo
Al comma 240, aggiungere il seguente periodo: «In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno
2007, la somma di 40 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché
alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.

18.1394
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per
gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare
al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
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n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.1395
Barbolini, Legnini
Al comma 240, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta
a quanto previsto dal primo periodo, è stanziata a decorrere dall’anno
2007 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle
speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Interno, ridurre proporzionalmente a tutte le rubriche gli importi per un ammontare
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1396
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per
gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare
al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 400.000.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1075 –

5ª Commissione

18.1397
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per
gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare
al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.000;
2008: – 200.000;
2009: – 200.000.

18.1398
Ciccanti
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per
gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare
al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1399
Saporito, Baldassarri, Paravia
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per
gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare
al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
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dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con
la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

18.1400
Ciccanti
Dopo il comma 240, è inserito il seguente comma:
«240-bis. In ogni caso, le risorse previste dal comma 240 e destinate
al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195, sono rese interamente esigibili per
il biennio economico 2006-2007».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1401
Saporito, Baldassarri, Paravia
Dopo il comma 240-bis, è inserito il seguente comma:
«240-ter. In ogni caso, le risorse previste dal comma 240 e destinate
al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195, sono rese interamente esigibili per
il biennio economico 2006-2007».

18.1402
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassari, Augello, Saia
Dopo il comma 240 inserire il seguente 240 bis:
«240-bis. Fatte salve le indennità ed i rimborsi previsti, agli ufficiali
e agli agenti di P. S. impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione
di manifestazioni culturali, le società organizzatrici destinano un contributo ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno, finalizzato al pagamento del lavoro straordinario di ordine pubblico e al riammodernamento dei mezzi di servizio delle Forze di polizia. Il contributo di
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cui sopra è finanziato con la corresponsione da parte delle società organizzatrici di 1 euro per ogni biglietto di ingresso venduto, compresi gli abbonamenti.

18.1403
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico,
Paglionica, Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Legnini
Dopo il comma 240 inserire il seguente:
«240-bis. Sono altresı̀ stanziate la somma di 60 milioni di euro dal
2007 e la somma di 80 milioni di euro dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
coerenza con la specificità delle funzioni di sicurezza e difesa riconosciuta
dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per l’anno 2007, e a 80 milioni di euro per
l’anno 2008.

18.71 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 240, inserire i seguenti:
«240-bis. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro.
240-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, è autorizzata la spesa di 5,2
milioni di euro annui, per l’adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente all’ex ruolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a) del CCNL 16 maggio
1995, cosı̀ come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro
del comparto ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari
qualifica appartenente all’ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché, fino ad un massimo di euro 800.000 annui,
per l’integrazione dei fondi per il trattamento accessorio della dirigenza
del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
240-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a una milione di euro annui,
viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza
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ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni, nella
legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall’articolo 16 della legge 1º
dicembre 1986, n. 870».
dopo il comma 503, inserire il seguente:
«503-bis. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al
completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle
infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l’anno
2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere
nello stato di previsione del medesimo Ministero».
Conseguentemente:
Al comma 576, apportare le seguenti modifiche:
nel primo periodo il numero "2" è sostituito con il numero "2,4";
nel secondo periodo il numero "50" è sostituito con il numero "42".
Nella Tabella A, voce «Ministero dell’interno», apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 6.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.71
Il Governo
Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
«240-bis. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro»
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’interno», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1079 –

5ª Commissione

18.1404
Tibaldi
Dopo il comma 240, aggiungere i seguenti commi:
«240-bis. Ai fini della definizione dei contenuti del rapporto d’impiego del relativo personale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia, in relazione alla peculiarità dei
compiti loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, mirati alla tutela
delle istituzioni democratiche e alla difesa dell’ordine, della pace e della
sicurezza interna ed esterna.
240-ter. In attuazione di quanto sancito al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:
"a) prevedere per il personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la costituzione di un comparto autonomo di negoziazione economica e normativa nonché modalità di conferimento delle risorse tali da assicurare miglioramenti retributivi adeguati rispetto al rimanente personale in regime di diritto pubblico;
b) prevedere un adeguamento della normativa vigente in materia
pensionistica, che tenga conto dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, imposti dalle forme e dai contesti d’impiego, e che comprenda la proroga del
termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto
1995, n. 335 fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio
per detto personale i fondi pensione complementari nazionali"».
Conseguentemente al comma 800 della tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 120.100;
2008: – 123.200;
2009: – 126.400.
Conseguentemente abrogare il comma 252.

18.1405
Polledri, Franco Paolo
Al comma
sono sostituite
l’anno 2006 la
e per ciascuno

241 le parole da: «concorrono» fino alla fine del comma,
dalle seguenti: «non possono comunque eccedere per
spesa sostenuta per rinnovi contrattuali per l’anno 2005,
degli anni del triennio 2007 e 2009 il limite percentuale
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di spesa calcolato sul prodotto interno lordo dell’anno precedente, al fine
di conseguire l’invarianza dell’onere in termini di incidenza sul PIL».

18.72
Il Governo
Dopo il comma 241, aggiungere il seguente:
«241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione
delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e
conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative
o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la
vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o
da provvedimenti di recepimento di Accordi sindacali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Salute »,
sono apportate le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.1406
Boccia Antonio
Dopo il comma 241, aggiungere il seguente:
«241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione
delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e
conseguenti a ferite o lesioni riportate neIl’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative
o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, sono
apportate le seguenti variazioni:
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2007: – 10.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.1407
Bianco
Dopo il comma 241, aggiungere il seguente:
«241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione
delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e
conseguenti a ferite o lesioni riportate neIl’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative
o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, sono
apportate le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.1408
Sinisi
Dopo il comma 241, aggiungere il seguente:
«241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione
delle cure balneo-termali, idroponiche e inalatorie sostenute dal personale
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e delle
Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate neIl’espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di
attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio».
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Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1409
Sinisi
Dopo il comma 241, aggiungere il seguente:
«241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione
delle cure balneo-termali, idroponiche e inalatorie sostenute dal personale
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, e delle
Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate neIl’espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di
attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio».

18.1410
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 241 inserire il seguente:
«241-bis. In sede di definizione delle procedure di concertazione del
biennio 2006/2007, per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia di cui al Decreto Legislativo 195/95, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 241, è reso esigibile interamente, per il medesimo
biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 241».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presete comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».
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18.1411
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassari, Augello, Saia
Dopo il comma 241 inserire il seguente:
«241-bis. In sede di definizione delle procedure di concertazione del
biennio 2006/2007, per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia di cui al Decreto Legislativo 195/95, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 241, è reso esigibile interamente, per il medesimo
biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 241».

18.1412
Caforio, Giambrone
Al comma 241 è aggiunto il seguente testo:
«Considerato che il contratto collettivo nazionale 2002-2005 dei Vigili del Fuoco ha definito e finanziato con risorse aggiuntive una speciale
indennità che tiene conto dell’effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti, con riferimento all’attività di soccorso tecnico
urgente, nonché al rischio ed al disagio professionale ad esso correlato, si
provvede al rifinanziamento di tale istituto attraverso lo stanziamento aggiuntivo di ulteriori 10 milioni di euro»

18.1413
Ruggeri, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 242 aggiungere il seguente:
«242-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti
dai comuni, dalle province e dalle regioni del Mezzogiorno e dalle Isole
maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche
di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il
limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni di
euro per l’anno 2008 e 400 milioni di euro per l’anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite
commissioni in ciascuna Regione dell’Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l’idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le Commissioni sono composte da due rappresentati nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, sentita la Conferenza unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le
regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nelle varie regioni.
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le
spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1414
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Nardini, Albonetti
Dopo il comma 242, aggiungere il seguente:
«242-bis. Alla fine del comma 3, dell’articolo 42 del Decreto legislativo 165/2001 è aggiunta la seguente frase: «È garantito l’esercizio del diritto di indire assemblee retribuite in orario di lavoro a tutte le organizzazioni sindacali costituite in associazioni con proprio statuto che presentino
proprie liste alle elezioni delle RSU e che abbiano componenti eletti nella
RSU».

18.1415
Tecce, Albonetti, Zuccherini, Turigliatto, Brisca Menapace
Dopo il comma 242, aggiungere il seguente:
«242-bis. Le risorse per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2006-2007 a favore degli autoferrotranvieri sono incrementate
per ciascun anno del triennio 2007-2009 di 300 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 743, sostituire le parole: «350 milioni»
e «450 milioni», rispettivamente con: «50 milioni» e «150 milioni».

18.1416
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 242 aggiungere il seguente comma:
«242-bis. È ripristinata l’indennità di trasferta per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
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Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1417
Tibaldi, Vitale
Al comma 243, abrogare la lettera b).

18.1418
Carloni, De Simone
Al comma 243, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 212, 213 e 228 della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, anche di personale dirigenziale, valutando inoltre la
possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato;».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1419
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
«243-bis. Allo scopo di garantire un’efficace opera di prevenzione ed
un più adeguato controllo del territorio, i Comuni che sono stati destinatari
di provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale conseguente a
fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e che abbiano
vacanze nell’organico della polizia municipale superiori al trenta per
cento, sono autorizzati a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti. La relativa spesa non è considerata ai fini di cui ai commi da
330 a 343».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1420
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Enriques
Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:
«243-bis. A decorrere dall’anno 2007, alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che procedano alla stabilizzazione del personale di cui al comma 212 del presente
articolo, attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato,
previa formulazione di apposite graduatorie di validità triennale formulate
sulla base dell’anzianità dei servizi resi, alla proroga, di tutti i rapporti di
lavoro a tempo determinato in essere per una durata di tre anni, alla trasformazione di tutti i rapporti di lavoro precario Lsu, Lpu, collaborazione
coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, interinali, assegni di
ricerca, cantieristi, in contratti di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni, nonché alla reintemalizzazione di servizi pubblici già estemalizzati con riassorbimento del personale in servizio nelle società precedentemente appaltatrici, verrà corrisposto un contributo a copertura dei relativi oneri. A tal fine, è stanziata una somma complessiva pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di riduzione della spesa del
personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343 del presente articolo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
«Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
di minoranza, in società che abbiano’per oggetto la produzione di beni
e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di
partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dı̀ presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le ammi-
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nistrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito:
a) a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri;
b) a comuni e province, anche in forma associata, l’istituzione o la
gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini;
c) a comuni e province, anche in forma associata, partecipare a
soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti
commi, o sostenere attività da parte di terzi nell’ambito delle fattispecie
di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in
forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma
associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere
a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno
viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato
nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti cornrni. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
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se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte Salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti
dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della
Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi tı̀ni di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinare
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-tresdecies. È soppresso il centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
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260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti
amministrativi, di cui all’articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005
n. 15.
260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse
sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri
competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o
membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati.
Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale,
di cui all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

18.1421
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 244, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma
243,» aggiungere le seguenti: «il cui numero di dipendenti per residente
è inferiore alla media nazionale da rilevare mediante decreto interministeriale del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze
entro il 30 gennaio di ciascun anno,».

18.1422
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 244, sopprimere le parole: «, nei limiti dei posti disponibili in organico,»
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18.1423
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 244, sopprmere le parole: «nei limiti dei posti disponibili
in organico».

18.1424
Tecce
Al comma 244, dopo le parole: «alla stabilizzazione del personale»,
aggiungere le seguenti: «dirigenziale e».

18.1425
Barbato
Al comma 244, dopo le parole: «alla stabilizzazione del personale»
aggiungere le seguenti: «dirigenziale e».

18.1426
Legnini, Lusi
Al comma 244, dopo le parole: «alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato» aggiungere le seguenti:
«o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

18.1427
Rossi Fernando
Al comma 244, dopo le parole: «alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «o con
contratto di collaborazione coordinata e continuata».
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18.1428
Barbato, Cusumano
Al comma 244, al primo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato», sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le seguenti: «o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi»,
e all’ultimo capoverso dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere
le seguenti: «o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».

18.1429
Tibaldi, Vitali
Al comma 244, primo periodo, dopo le parole: «della presente
legge», aggiungere le seguenti: «nonché del personale di cui al comma
665, lettera f)».

18.1430
Rossi Fernando, Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 244, dopo le parole: «procedura diverse», aggiungere le
seguenti: «e dei soggetti con i quali sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

18.1431
Bruno, Fazio, Iovene
Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «Gli enti strumentali,le agenzie e le società interamente partecipate o controllate dagli
enti di cui al comma 243 riservano una quota non inferiore al 30 per cento
delle nuove assunzioni a tempo indeterminato alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni
anche non continuativi o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».
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18.1432
Tibaldi, Vitali
Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:
«244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei
commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato
in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.1433
Baio Dossi, Bodini
Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:
«244-bis. Ai policlinici universitari, compresi quelli indicati nell’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
che abbiano stipulato protocolli d’intesa con le Regioni, sono riconosciuti
i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale e dei dirigenti del servizio sanitario nazionale;
di tali oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale e di ulteriori altre somme destinate alla copertura di disavanzi degli
esercizi pregressi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1434
Strano
Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:
«244-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga
alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti
lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di
trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavoratori
socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computopel patto
di stabilità.»
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18.1435
Collino, Fluttero
Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:
«244-bis. In deroga alle regole del patto di stabilità interno, gli enti di
cui al comma 243 possono procedere all’assunzione di personale non amministrativo per il corpo della polizia municipale in funzione di una unità
per ogni unità in riduzione in altri comparti dell’amministrazione stessa».

18.1436
Legnini
Al comma 245, sopprimere le parole: «nei limiti e alle condizioni
previste dal comma l-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1437
Tibaldi, Vitali
Al comma 245 dopo le parole: «1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «nonché nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto».

18.1438
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere il comma 246 e dopo il comma 342 inserire il seguente:
«342-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 33 è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.1439
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Sopprimere il comma 246.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1440
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 246.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1441
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 246 con i seguenti:
«246. Il comma 33 dell’articolo 1 della legge 30 dı̀cembre 2004,
n. 311 è abrogato.
246-bis. L’articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

18.1442
Barbato
Al comma 246 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni
fino a 3.000 abitanti è comunque consentito il turnover del personale collocato in pensione anche per l’anno 2007».
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18.1443
Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari
Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
«246-bis. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di
cui al comma 243 è destinata alla stabilizzazione e domanda del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato anche sotto forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato
in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia
istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive pubbliche».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1444
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere il comma 247.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1445
Rubinato
Al comma 247, dopo le parole: «nel precedente anno» inserire le seguenti: «e, per gli enti in avanzo di amministrazione negli ultimi tre esercizi, anche nell’anno in corso».
Per la copertura del relativo onere ridurre corrispondentemente gli
importi di cui alla Tabella A della presente legge, accantonamento del
Ministero dell’Interno.
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18.1446
Ciccanti, Forte
Al comma 247 ultimo periodo, dopo le parole «comma 244» integrare con:
«Nei comuni fino a 3.000 abitanti è consentito il turnover del personale collocato in pensione anche nell’anno 2007».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1447
Manzione
Al comma 247 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, che hanno un
rapporto dipendenti-abitanti inferiore a 1 a 100, possono comunque procedere alla assunzione di personale al fine di garantire i servizi minimi alla
popolazione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1448
Pignedoli, Vitali, Legnini
Aggiungere al comma 247 i seguenti due periodi:
«1. Dai vincoli di cui ai precedenti due periodi sono esclusi i Comuni
montani, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni montani, che, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 198 e 204 della Legge 23
dicembre 2005 n. 266, possono procedere ad assunzioni di personale nel
limite consentito dalle proprie disponibilità di bilancio».
«2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 244 e 245 si applicano
anche agli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1449
Quagliariello, Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:
«247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - (Misurazione della responsabilità dirigenziale) 1. Al
fine di garantire il rispetto delle finalità e dei criteri di cui agli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni
pubbliche dello Stato non possono riconoscere la responsabilità massima
di posizione dirigenziale oltre il limite del 50% degli incarichi conferiti.
Nella pesatura delle posizioni le amministrazioni fanno riferimento ai
dati sul controllo di gestione.
2. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione nonché i nuclei
di valutazione della dirigenza vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo con l’obbligo di segnalazione alle competenti sezioni della
Corte dei Conti delle clausole contrattuali e dei provvedimenti difformi.
3. La presente disposizione costituisce norma di principio per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
4. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi"».
«247-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7,
dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso a consulenze, collaborazioni e contratti di
lavoro temporaneo, assicurando al contempo lo svolgimento delle funzioni
pubbliche di competenza, pongono, su richiesta, temporaneamente uno o
più lavoratori a disposizione di altre amministrazioni, anche di diverso
comparto, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa previo
consenso del lavoratore."»
«247–quater. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 234 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: "a) uno tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili o tra i dirigenti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri o delle Autorità Indipendenti previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio"».
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«247-quinquies. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - (Principi in materia di organizzazione e razionalizzazione del personale) 1. Le costituzione da parte delle amministrazioni di
cui all ’articolo l, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di
enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali
affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle
medesime amministrazioni deve essere effettuata previo trasferimento di
risorse finanziarie, umane, e strumentali.
2. Nell’ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre
in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
3. Alle amministrazioni coinvolte ed ai soggetti di nuova costituzione
di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo,
fino all’avvenuto trasferimento del personale"».
«247-sexies. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo
35, dopo il comma 3, è inserito il seguente: »3 bis. Le procedure di progressione verticale riservate al personale dipendente delle amministrazioni,
comunque denominate, devono prevedere che nella valutazione finale dei
candidati sia riservato un peso adeguato, pari ad almeno il 30 per cento
del giudizio finale, al giudizio motivato di idoneità professionale formulato dai dirigenti preposti alla direzione del settore nell’ambito del quale
il dipendente ha prestato servizio nel corso degli ultimi cinque anni».
«247-septies. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Norma in materia di somministrazione di personale) Al
fine di garantire una qualità della prestazione lavorativa adeguata alle effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni, le procedure concorsuali
per la scelta dell’agenzia per il lavoro autorizzate ai sensi degli articoli
4,5,6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cui affidare
il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato,
sono aggiudicate ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, attribuendo valore preminente al progetto di formazione del
personale somministrato"».
«247-octies. All’articolo 33, comma 8 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole: "trentasei mesi"».
«247--nonies. Le amministrazioni effettuano annualmente l’analisi
dei fabbisogni del personale in relazione ai processi e alle funzioni da
svolgere individuando il personale destinatario di interventi di formazione
e riconversione Le amministrazione individuano altresı̀ il personale anche
di livello dirigenziale da porre in eccedenza ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dandone informazione alle
organizzazioni sindacali. I risparmi derivanti dai processi di cui al pre-
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sente comma confluiscono per il 50 per cento nei fondi per il trattamento
accessorio del personale dirigenziale».
«247-decies. In caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
privatizzazione o fusione di amministrazioni pubbliche il personale viene
ricollocato anche su base volontaria in via prioritaria nelle sedi con particolari vacanze di organico. I contratti collettivi e gli accordi definiscono
esclusivamente le risorse e gli incentivi destinati al personale interessato
a detti processi».
«247-undecies. Al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "debbono"».
«247-duodecies. All’articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il limite del", la parola "10" è sostituita dalla seguente "5" e,
dopo le parole "all’articolo 23 e" le parole "dell’8" sono sostituite dalle
seguenti: "del 5"».
«247-terdecies. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai
sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o in
situazione di dissesto ai sensi dell’articolo 244 del richiamato decreto, o
che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno adottano piani di riduzione del personale prevedendo una riduzione della spesa non inferiore
al 3 per cento rispetto a quella certificata l’anno precedente. Il fondo di
amministrazione del personale dirigenziale di detti enti è ridotto del 50
per cento per ogni anno in cui persiste lo stato di deficitarietà, dissesto
o di mancato rispetto del patto di stabilità. I nuclei di valutazione e gli
organi di controllo sono tenuti a valutare le responsabilità del personale
dirigenziale e gli effetti sul trattamento accessorio del personale degli
enti di cui al presente comma. Ai fini del presente comma i componenti
dei nuclei di valutazione e degli organi di controllo interno sono soggetti
alla responsabilità contabile e perseguibili per illecito omissivo».

18.1450
Quagliariello, Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:
«247-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo n.165 del 2001 aggiungere il seguente comma: "I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere meccanismi di contenimento delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa stabilendo dei limiti di crescita delle risorse
complessivamente destinate a tale finalità all ’interno di valori percentuali
che ciascun Comitato di Settore dovrà determinare nei propri atti di indirizzo".
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247-ter. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiungere il seguente comma: "A decorrere dall’anno 2007, i contratti collettivi nazionali destinano, anche in modo selettivamente graduato, per
ciascun comparto, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse
per la contrattazione integrativa, ai sensi del comma 6, alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva
per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all’andamento storico del predetto valore. I medesimi contratti collettivi devono destinare
almeno il 40% delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri
e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti. La presente disposizione costituisce norma
non derogabile dai contratti o accordi collettivi".
247-quater. All’articolo 40-bis del decreto legislativo n.165 del 2001
aggiungere, in fine, il seguente comma: "I contratti integrativi stipulati da
tutte le pubbliche amministrazioni che impiegano un numero complessivo
di dipendenti superiore alle 100 unità sono trasmessi alla Corte dei Conti
per il controllo della compatibilità degli stessi con i contratti collettivi nazionali di lavoro. Qualora la Corte entro 55 giorni dal ricevimento accerti
la non compatibilità dei contratti integrativi, i medesimi sono nulli, salve
le modifiche idonee a renderli compatibili"».

18.15
Il Relatore
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
«247-bis. Il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato
presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel
ruolo fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4 comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 283 del 1998; inserito nella specifica sezione 1/G
prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta,
viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i
quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali».
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18.16/1
Divina, Polledri, Franco Paolo
Al comma 247-bis, sostituire le parole «ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo dèterminato e a forme flessibili
di lavoro» con le seguenti: «alle esercitazioni pratiche di guida sicura, sia
di ciclomotori, sia di rnotocicli che di autoveicoli, riservata agli alunni
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell’acquisizione
di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti».

18.16 (testo 2)
Divina
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. All’articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata alle esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori,
sia di motocicli che di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell’acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti"».

18.16
Il Relatore
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. All’articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti
a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro"».
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18.1451
Legnini
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies dopo le parole: "I Comuni", aggiungere le
parole: "i soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446";
b) al comma 2-septies sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
"I funzionari responsabili sono nominati fra i dipendenti dell’Amministrazione comunale o provinciale e tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente
Locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e
la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che forniscano idonee garanzie per lo svolgimento delle funzioni assegnate
per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità previa, in
ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione organizzato a cura dell’ente locale ed al superamento di un esame
di idoneità"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1452
Pignedoli, Vitali, Legnini
Dopo il comma 247 aggiungere il seguente:
«247-bis. Per le unioni di comuni, il rispetto delle norme di cui agli
articoli 198 e 204 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e dell’articolo 18 della presente legge, si ottempera considerando la somma delle spese di personale sostenute nell’anno 2004 dalla
Unione di Comuni e dai Comuni che le compongono comparata con la
somma delle spese di personale dell’Unione e dei comuni che la compongono nell’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1103 –

5ª Commissione

18.1453
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Alla fine del comma 247 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Alle Unioni di Comuni alle quali, a partire dal 2004, i Comuni di appartenenza hanno trasferito nuove funzioni e servizi, non si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Alle Unioni di Comuni e a tutti gli
Enti di cui al presente comma non si applicano, altresı̀, le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 198,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1454
Roilo, Tibaldi
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
«247-bis. Per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del trasporto pubblico locale per il biennio 2006-2007 è autorizzata
la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti varziazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 10.000;
Ministero degli affari esteri:
2007: – 17.000;
Ministero dell’interno:
2007: – 8.000;
Ministero delle politiche agricole:
2007: – 1.000;
Ministero della solidarietà sociale:
2007: – 1.000.
e alla Tabella C ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa seguenti
importi:
Legge n. 67 del 1987 (editoria):
2007: – 30.000;
Legge n. 292 del 1990:
2007: – 10.000;
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Decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1 (Provvedimenti a favore delle province di Siracusa, etc.):
2007: – 10.000;
Decreti legislativi n. 165 del 1999 e n. 188 del 2000:
2007: – 20.000;
Decreto legislativo n. 287 del 1999:
2007: – 3.000;
Legge n. 1612 del 1962, art. 12:
2007: – 1.000;
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 43:
2007: – 1.000;
Legge n. 979 del 1982:
2007: – 8.000.

18.1455
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. Il personale che ha prestato servizio presso gli enti locali
con mansioni di vigile urbano, per un periodo di almeno 36 mesi, anche
se non consecutivi, è assunto a tempo indeterminato dall’ente che ha disposto originariamente l’assunzione del predetto personale, a condizione
che vi siano le necessarie disponibilità finanziarie nei relativi bilanci, e
che sia rispettato il patto di stabilità interno, qualora obbligatorio».

18.1456
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. Dopo il primo comma dell’articolo 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
"1-bis. I Direttori Generali sono autorizzati ad indire un concorso riservato, sussistendone la vacanza del relativo posto in pianta organica, ai
dirigenti per i quali sia stato stipulato un contratto di lavoro, ai sensi del
primo comma del presente articolo, a condizione che abbiano svolto servizio, senza demerito, per almeno tre anni, da considerarsi anche cumula-
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tivamente; che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente
articolo e che abbiano i requisiti di assunzione previsti dalla legge"».

18.1457
Pionati, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 247 inserire il seguente:
«247-bis. I dipendenti degli Enti locali comandati da almeno due
anni, presso l’Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della giustizia, con pari categoria
giuridica ed economica e per l’esercizio delle funzioni per le quali sono
stati comandati. Sono confermate e stabilizzate le spese già sostenute
dal Ministero della giustizia per i comandati anzi detti all’atto dell’entrata
in vigore della presente norma».

18.1458
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
«247-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in tema di assunzioni di
personale per l’anno 2007, l’INPS è autorizzato a bandire, nei limiti delle
vacanze di organico, concorsi pubblici per i ruoli locali di Bolzano, riservando una quota non superiore al 30% al personale che ha svolto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, attività lavorativa a tempo determinato».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.
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18.1459
Stanca, Quagliariello, Sacconi, Pastore, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
«247-bis. Ai fini di un rilevante incremento di produttività nelle pubbliche amministrazioni centrali, e per ottenere importanti risparmi, si fa
obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni centrali ed Enti centrali di assicurare il compimento, nel triennio 2007-2009, dell’integrale e diffusa applicazione del decreto legislativo n. 62 del 7 marzo 2005 utilizzando gli
apparati e la strumentazione tecnologica disponibile».

18.1460
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 248 apportare le seguenti modifiche:
«a) alla lettera a) secondo periodo, dopo la parola: "flessibile" aggiungere le seguenti: "Ivi compreso il personale occupato in servizi esternalizzati, qualora i servizi stessi vengano internalizzati";
b) lettera c) punto 2, dopo la parola: "flessibille" aggiungere le seguenti: "Ivi compreso il personale occupato in servizi esternalizzati, qualora i servizi stessi vengano internalizzati"».

18.1461
Emprin Gilardini, Bodini, Baio Dossi, Bassoli, Binetti
Al comma 248, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «flessibile» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il personale occupato in
servizi esternalizzati,»;
Al comma 248, lettera c) punto 2) dopo la parola: «flessibile» sono
inserite le seguenti: «, ivi compreso il personale occupato in servizi esternalizzati, qualora vengano internalizzati».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1462
Tecce
Al comma 248, lettera a) aggiungere infine dopo la parola: «flessibile» le seguenti parole: «Ivi compreso il personale occupato in servizi
estemalizzati che le regioni riportano nell’ambito della gestione diretta
delle Aziende Sanitarie e altre istituzioni sanitarie pubbliche».

18.1463
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 248, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi
compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento
annuo».

18.1464
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 248, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo li comma 1 agiunere il seguente:
"1-bis. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 33 del decreto-legge
4/7/2006 n. 233, i direttori delle Strutture Complesse del Servizio Sanitario Nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al
raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell’amministrazione di appartenenza la regione competente accerti la sussistenza
di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico"».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.1465
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 248, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) ai dirigenti di secondo livello, preposti alla direzione di
una struttura complessa è concessa la facoltà, al compimento del sessantasettesimo anno di età, a domanda, di anno in anno, di essere trattenuti
in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il periodo di
trattenimento in servizio non dà luogo al pagamento dei contributi previdenziali ed esso non rileva ai fini della misura del trattamento pensionistico».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1466
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone
Al comma 248, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo e terzo
periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 248 aggiungere il seguente:
«248-bis. Agli enti del Servizio sanitario nazionale che si avvalgano
della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
verrà corrisposto un contributo a copertura dei relativi oneri. A tal fine
sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Le Regioni nella definizione degli indirizzi di cui al presente
comma possono nella loro autonomia procedere a dette assunzioni ai sensi
del comma 212-bis e 231-bis anche in deroga alle previsioni di cui al
comma 248».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto
legge 4 luglio 2006,
agosto 2006, n. 248,
possono assumere o

salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
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di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e
servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito: a) a comuni e
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata,
l’istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini; c) a comuni e province,
anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che
svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da
parte di terzi nell’ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma
associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere
a), b), c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno
viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato
nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivo-
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glia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più
di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti
dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della
Società sviluppo. Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
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260-tresdecies. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti
amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge Il febbraio 2005
n. 15.
260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse
sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri
competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o
membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati.
Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale,
di cui all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

18.1467
Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce
Al comma 248, lettera c), numero 3), al secondo periodo, sopprimere
le parole: «e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a)»

18.1468
Tibaldi, Vitali
Al comma 248, abrogare il punto 4 della lettera c).
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18.1469
Legnini, Marino, Iovene
Al comma 248, dopo il punto 4) della lettera c), aggiungere il seguente:
«c-bis). Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo paragrafo. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute,
sentiti gli istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di
distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1470
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 248, dopo il punto 4) della lettera c) aggiungere il seguente:
«c-bis). Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo paragrafo. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
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settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute,
sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di
distribuzione, agli stessi di quota parte predetto stanziamento».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 43.000;
2008: – 43.000;
2009: – 43.000.

18.1471
Trematerra, Ciccanti, Forte
Al comma 248, dopo il punto 4) della lettera c) aggiungere il seguente:
«c-bis. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza, epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo paragrafo. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purchè abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute,
sentiti gli istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di
distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, alla Tabella C, relativamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
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marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del demanio) (6.1.2.9. – Agenzia del demanio – cap. 3901):
2007: – 22.700;
2008: – 22.700;
2009: – 22.700.

18.1472
Amati, Magistrelli, De Simone, Garraffa
Al comma 248, dopo il punto 4) della lettera c), aggiungere il seguente:
«c-bis) al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo paragrafo. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute,
sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito prograramma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri
di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
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18.1473
Garraffa, Mongiello, Montalbano, Legnini
Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:
«248-bis. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo comma 248-ter. Nelle procedure di assunzione
si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario,
che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del
29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive
di natura concorsuale.
248-ter. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19
gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della
salute, sentiti gli Istituti zooprofilatticı̀ sperimentali, definisce con apposito
programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di
distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22.700;
2008: – 22.700;
2009: – 22.700.

18.1474
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 248, inserire il seguente:
«248-bis. - 1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre
2001, n. 335, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
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tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2001, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito
programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri
di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce Ministero
della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22.700;
2008: – 22.700;
2009: – 22.700.

18.1475
Fazio
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
«248-bis. – 1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre
2001, n. 335, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purchè abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2001, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito
programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e parametri
di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
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Conseguentemte, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22.700;
2008: – 22.770;
2009: – 22.700.

18.1476
Fazio, Adragna
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
«248-bis. –1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre
2001, n. 335, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purchè abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2001, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito
programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e parametri
di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22.700;
2008: – 22.770;
2009: – 22.700.
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18.1477
Sodano, Tecce, Albonetti, Emprin Gilardini, Valpiana
Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
«248-bis. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio
2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si
provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge
19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero
della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con
apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stesso di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.1478
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Dopo il comma 248, è inserito il seguente:
«248-bis. Al comma 221 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Rimangono
impregiudicate le prestazioni dovute dalle amministrazioni di appartenenza
al personale delle Forze armate o dei Corpi di polizia che abbia contratto
malattia o infermità per diretto effetto di attività operative, addestrative o
formative, nonché nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio
nazionale».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 18.500;
2008: – 18.500;
2009: – 18.500.

18.1479
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Enriques
Dopo il comma 248, è inserito il seguente:
«248-bis. Al secondo periodo del comma 221 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) le parole: "dall’Amministrazione della difesa" sono sostituite
dalle seguenti: "dalle amministrazioni di appartenenza";
b) dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: ",
nonché le prestazioni di cura, per ricoveri in istituti sanitari e per protesi,
con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute per ferite, lesioni o infermità riconosciute come dipendenti da causa
di servizio per attività istituzionali svolte dallo stesso personale in territorio nazionale"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.1480
Casson, Legnini, Donati
Dopo il comma 248, è inserito il seguente:
«248-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 33 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino
al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell’amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1481
Barbolini, De Simone
Dopo il comma 248, inserire il seguente:
«248-bis. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.1482
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 248, inserire il seguente:
«248-bis. All’articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è aggiunto il seguente periodo: "è fatto salvo il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle
Forze armate."».

18.1483
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 248-bis, inserire il seguente:
«248-ter. All’articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è aggiunto il seguente comma:
"2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale
delle Forze armate."».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1121 –

5ª Commissione

18.1484
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 248-ter, inserire il seguente:
«248-quater. All’articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sostituire le parole: "ivi compresi" con le seguenti: "fatte
salve"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.

18.1485
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Al comma 249, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione ai maggiori compiti devoluti al personale delle aree funzionali del Ministero
della difesa, connessi al supporto delle missioni internazionali per la
pace, è altresı̀ autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 3 milioni
da destinare allo stesso personale, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, per l’incentivazione della produttività.».
Conseguentemente, al primo periodo del medesimo comma 249, le
parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni».

18.1486
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Legnini
Al comma 249, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione ai maggiori compiti devoluti al personale delle aree funzionali del Ministero
della difesa, connessi al supporto delle missioni internazionali per la
pace, è altresı̀ autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare allo stesso personale, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, per l’incentivazione della produttività.».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.1487
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 249, inserire i seguenti:
«249-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, è autorizzata la spesa di
5,2 milioni di euro annui, per l’adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente all’ex ruolo del Ministero dei lavori
pubblici, di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a) del CCNL 16 maggio
1995, cosı̀ come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro
del comparto ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari
qualifica appartenente all’ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché, fino ad un massimo di euro 800.000 annui,
per l’integrazione dei fondi per il trattamento accessorio della dirigenza
del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
249-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, una quota delle maggiori
entrate derivanti dall’attuazione del comma 576, individuata in sede di
contrattazione integrativa e non superiore a due milioni di euro annui,
viene destinata a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza
ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall’articolo 16 della legge 1º
dicembre 1986, n. 870.».

18.1488
Giambrone, Formisano, Caforio
Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:
«249-bis. Allo scopo di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere
dal 2007 è stanziata la somma di 6 milioni di euro da destinare, con criteri
fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS s.p.a. e sui concessionari autostradali, nonché sui soggetti
chiamati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17
luglio 2006, n. 233.
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249-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, una quota non superiore a
2 milioni di euro annui viene destinata a garantire il funzionamento della
Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle
infrastrutture e trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall’articolo
16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 8.000
2008: – 8.000;
2009: – 8.000.

18.1489
De Gregorio
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
«251-bis. All’articolo 1, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
le risorse finanziarie previste dall’articolo 6 del decreto legge 30 giugno
2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 sono incrementate di 100 milioni di euro in ragione di anno per il triennio 2007-2009. Il
contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria destinatario
sarà definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze"».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800 della tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

18.1490
De Gregorio
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
«251-bis. Lo stanziamento di cui all’articolo 4-bis della legge n. 37
del 2005, primo comma, e all’articolo 39-vicies semel, comma 42, della
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legge n. 51 del 2006, è incrementato di dieci milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007».
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni».

18.1491
Pisa, Legnini
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
«251-bis. Lo stanziamento di cui all’articolo 4-bis della legge n. 37
del 2005, primo comma, e all’articolo 39-vicies semel della medesima
legge è incrementato di venti milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche per un ammontare pari a 20 milioni di
euro.

18.1492
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
«251-bis. Lo stanziamento di cui all’articolo 4-bis della legge n. 37
del 2005, primo comma, e all’ articolo 39-vicies semel, comma 42, della
legge n. 51 del 2006, è incrementato di dieci milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007».
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1 comma 233 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive
modificazioni.
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18.1493
Ramponi, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 130 milioni di euro annui.

18.1494
De Gregorio
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, della tabella A, voce:
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 120.100;
2008: – 123.200;
2009: – 126.400.

18.1495
Saporito, Baldassarri
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ridurre la cifra
di 125 milioni di euro.

18.1496
Ramponi
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 120.000;
2008: – 123.000;
2009: – 126.000.
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18.1497
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 120.000;
2008: – 123.000;
2009: – 126.000.

18.1498
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Manapace, Adduce
Sopprimere il comma 252.
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 120,2 milioni di euro per l’anno 2007, 123,3 milioni di euro
per l’anno 2008 e 126,5 milioni di euro per l’anno 2009.

18.1499
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Tonini, Pinzger
Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:
«252-bis. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano è autorizzata la spesa di 192.827,00 euro a decorrere dal 2007.
252-ter. Con norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si adottano le misure riguardanti l’incremento di una unità
del personale di magistratura e l’inquadramento del personale amministrativo attualmente in servizio presso sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente norma».
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata
del 2 per cento».
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18.1500
Garraffa, Papania, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
«252-bis. Al fine di accrescere il livello di formazione dei propri dipendenti, il Ministero della difesa favorisce la partecipazione dei medesimi a corsi di livello universitario al fine di conseguire titoli di laurea.
Ai fini di cui al presente comma, il Ministero stipula apposite convenzioni
con Università italiane ed estere».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1501
Garraffa, Papania, Montalbano, Enriques
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
«252-bis. Sono stanziati 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, per la copertura degli oneri relativi alle spese di
cura termale a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
previste per il personale delle Forze armate».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1502
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Enriques
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
«252-bis. All’articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, inserito dall’articolo 39-undetricies, comma 2, della legge
26 febbraio 2006, n. 51, dopo le parole: "non si applicano al personale
delle Forze armate e di polizia" sono inserite le seguenti: "ed al personale
civile del Ministero della difesa"».
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18.1503
Libè, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
«255-bis. Ai fini esclusivamente giuridici l’inquadramento del personale di cui all’articolo 14 commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321,
che all’entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad
esaurimento di cui all’articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

18.1504
Barbolini, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Micheloni, Pegorer, Rossa,
Rossi Fernando, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al fine di potenziare il sistema antifrode di cui alla legge
17 agosto 2005, n. 166, l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione
delle frodi anche riguardo ai pagamenti dilazionati o differiti, ai pagamenti
effettuati attraverso la rete Internet, nonché ai pagamenti che interessano il
settore assicurativo. Per tali effetti si provvede:
a) ad istituire presso lo stesso Ufficio, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o differiti;
b) ad istituire presso il medesimo Ufficio, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un sistema di prevenzione delle frodi sui pagamenti che interessano il settore assicurativo. I predetti decreti stabiliscono
le modalità di versamento della tassa, fissata in euro 0,30 per ogni richiesta di accesso, che le società aderenti al sistema sono tenute a pagare per
usufruire del servizio di verifica e di riscontro di autenticità dei dati in
loro possesso. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da
120 a 132 dell’articolo 18 della presente legge, l’Ufficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento è riorganizzato come ufficio di livello dirigenziale
generale».
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18.1505
Eufemi
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al fine di potenziare il sistema antifrode di cui alla legge
17 agosto 2005, n. 166, l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione
delle frodi anche riguardo ai pagamenti dilazionati o differiti, ai pagamenti
effettuati attraverso la rete Internet, nonché ai pagamenti che interessano il
settore assicurativo. Per tali effetti si provvede:
a) ad istituire presso lo stesso Ufficio, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o differiti;
b) ad istituire presso il medesimo Ufficio, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un sistema di prevenzione delle frodi sui pagamenti che interessano il settore assicurativo. I predetti decreti stabiliscono
le modalità di versamento della tassa, fissata in euro 0,30 per ogni richiesta di accesso, che le società aderenti al sistema sono tenute a pagare per
usufruire del servizio di verifica e di riscontro di autenticità dei dati in
loro possesso. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da
120 a 132 dell’articolo 18 della presente legge, l’Ufficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento è riorganizzato come ufficio di livello dirigenziale
generale».

18.1506
Sinisi
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città
metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad assumere,
anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei».
Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’Interno» apportare le seguenti variazioni:
2010: – 975;
2011: – 1.723;
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2012: – 1.723.

18.1507
Boccia Antonio
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città
metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere,
anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità dı̀ personale per le esigenze dei predetti nuclei».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell’interno», apportare la seguente variazione:
2010: – 975;
2011: – 1.723;
2012: – 1.723.

18.1508
Barbolini, Legnini
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente comma:
«256-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città
metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali aotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere,
anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2010: – 975;
2011: – 1.723;
2012: – 1.723.
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18.1509
Bianco
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città
metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere,
anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2010: – 975;
2011: – 1.723;
2012: – 1.723.

18.1510
Balboni
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. Al secondo comma dell’articolo 608 del codice di procedura Civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’ufficiale giudiziario, su invito del locatore che si assuma le spese relative, può richiedere
l’assistenza e la collaborazione di un ufficio di vigilanza e di investigazione privata, i cui agenti sono obbligati ad aderire alle richieste dell’ufficiale giudiziario medesimo, collaborando al fine di portare a compimento
le operazioni a lui affidate"».

18.1511
Balboni
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
«256-bis. La differenza di posizione economica tra Ufficiali giudiziari, prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria,
non fa venire meno l’interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle
esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine».
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18.1512
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 256, inserire il seguente:
«256-bis. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l’assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati
sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, per una spesa complessiva pari a 2 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal
1º gennaio 2007.
Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al comma 1, si provvede con
decreto del Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 una minore spesa annua di 2 milioni di
euro.

18.1513
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 256, inserire il seguente:
«256-bis. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano é autorizzata la spesa di 192.827,00 euro a decorrere dal 2007. Con
norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si
adottano le misure riguardanti l’incremento di una unità del personale di
magistratura e l’inquadramento del personale amministrativo attualmente
in servizio presso le sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse
stanziate dal presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000" sono sostituite con le seguenti: "nella
misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
euro 209,68".
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799-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di
cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del
10 per cento».

18.1514
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone
Al comma 257, sopprimere le seguenti parole: «membri del Parlamento nazionale».
Conseguentemente, al comma 716, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «301 milioni».

18.1515
Storace
Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
«257-bis. A decorrere dal 2007, il finanziamento pubblico ai partiti è
erogato successivamente all’entrata in vigore della legge di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione».

18.1516
Barbato
Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
«257-bis. Senza oneri di spesa aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 comma 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modifiche, la disposizione di cui all’articolo 1 comma 311 della Legge 311 del 2004 si intende non applicabile ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria».
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18.1517
Eufemi
Dopo il comma 257 aggiungere il seguente comma:
«257-bis. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è cosı̀ integrato:
"il Ministro della Funzione Pubblica impartisce le direttive applicative in ordine alle modalità procedimentali richieste per l’immediata attribuzione al personale avente titolo della qualifica di vicedirigenti con effetto giuridico dall’entrata in vigore della presente legge".».

18.1518
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 258 e 259.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 25.000;
2009: – 50.000.

18.1519
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 258 e 259.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le voci di parte corrente in
maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una
minore spesa annua di 120 milioni di euro.

18.1520
Valditara, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 258.
Conseguentemente in tabella A ridurre in maniere lineare tutte le
voci i parte corrente fino a copertura dell’onere.
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18.1521
Barbolini, Enriques
Al comma 259, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le predette categorie di personale, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del Ministro dell’interno
e del Ministro della difesa».

18.1522
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:
«259-bis. 1. La spesa autorizzata all’articolo 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere
dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti
normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale dele Forze Armate e delle Forze di Polizia».
Conseguntemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

18.1523
Eufemi
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente comma:
«259-bis. a) nel comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, inserire, dopo la locuzione: "apposita area", il termine: "contrattuale".
b) la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche al personale vicedirigenziale previsto dall’articolo 17-bis del citato decreto legislativo
n. 165/2001. Il richiamato comma va interpretato nel senso che i contratti
collettivi nazionali di lavoro devono prevedere per la categoria norme distinte e separate rispetto a quelle previste per il personale dirigente e per il
personale di area C. Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle
organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di rappresentatività
stabilite dall’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165/2001, anche
le organizzazioni sindacali che, esclusivamente in relazione alla categoria
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vicedirigenziale, raggiungono una soglia di rappresentatività non inferiore
al 5 per cento, con riferimento al solo dato associativo».

18.1524
Eufemi
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente comma:
«256-bis. le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’apposita separata area contrattuale della vicedirigenza, di cui all’articolo 17-bis,
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate in 20 milioni di euro, per il
triennio 2007-2009, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007.
Tale importo è comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto Iegislativo 15 dicembre 1997, n.446».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica relativa al Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.1525
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone
Al comma 665, alle parole: «A carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7,» premettere le seguenti: «Il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è rinominato "Fondo nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori
precari della pubblica amministrazione e per l’occupazione" per il finanziamento, anche d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, delle
politiche occupazionali e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari
ed atipici delle pubbliche amministrazioni tramite conversione dei predetti
contratti in contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni. A tale scopo, il Fondo è incrementato di 250
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
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«d-bis). Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’anno 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo
svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, cornma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente
comma, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2007.
d-ter). L’importo dell’assegno di cui all’articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 è incrementato del 20 per
cento. L’assegno spettante ai soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, di cui alla Convenzione n. 786 del 2000 è incrementato del
50 per cento e rivalutato nella misura dell’80 per cento della variazione
annuale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
d-quater). Gli enti utilizzatori di soggetti nella disponibilità degli
stessi da almeno un triennio possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in deroga ai limiti previsti dall’articolo 59 della presente legge,
in applicazione dell’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, limitatamente all’anno 2007. Agli enti che procederanno a
tali stabilizzazioni saranno assegnati finanziamenti con oneri a carico
del Fondo, in misura pari all’assegno ASU mensile e agli assegni familiari, nonché alla corresponsione degli oneri previdenziali diretti e indiretti
spettanti ai soggetti assunti per la durata di tre anni.
d-quinquies). Per facilitare la fuoriuscita dal bacino le disposizioni
di cui all’articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono prorogate al 31 dicembre 2007. Per i soggetti non rientranti nella disciplina di cui al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, i comuni e
le regioni provvedono a stipulare apposite convenzioni con l’INPS, ai fini
del riconoscimento dell’anzianità contributiva, con oneri a carico del
Fondo. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per l’effettiva anzianità
contributiva, i soggetti LSU/LPU sono ammessi alla contribuzione volontaria per i cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge,
con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, per quota parte,
mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:
dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni
e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di
partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
260-ter. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito: a) a comuni
e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata,
l’istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini; c) a comuni e province,
anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che
svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da
parte di terzi nell’ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-quater. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in
forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260ter, lettere a), b) c) e d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute
nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente
dallo Stato nel medesimo anno.
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o
comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo
da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai
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precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui ai precedenti commi. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
260-sexies. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
260-septies. l consigli di amministrazione delle società a capitale
interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da
più di tre consiglieri.
260-octies. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un
ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti
la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
260-novies. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte
salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento
di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi
fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti
per materia.
260-decies. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, è soppresso. l consiglieri già nominati cessano dalla carica con
l’entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina
ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-undecies. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Auto-
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rità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne
l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-duodecies. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-tresdecies. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
260-quaterdecies. È soppressa la Commissione per l’accesso agli
atti amministrativi, di cui all’articolo 27 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
260-quinquiesdecies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexiesdecies. Il personale dipendente in servizio presso le
strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre
mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari
medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
260-noviesdecies. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale, di cui all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

18.1526 (testo 3)
Salvi, Zanda, Villone, Vitali, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative
e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
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amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, l’Istituto Diplomatico e la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno sono soppresse a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra
nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi.
260-ter. L’Agenzia per la Formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo,
sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di
formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza
alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello
sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
260-quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma
260-bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale militare e dei corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali
possono avvalersi altresı̀ per la formazione dei loro dirigenti.
260-quinquies. Salvo quanto disposto dal comma 260-quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento
professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche
amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa, mediante
procedura competitiva tra le strutture accreditate.
260-sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle riforme e dell’innovazione nell’amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel
settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle
amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell’Unione Europea in possesso di qualificata formazione
universitaria.
260-septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per le riforme e l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di con-
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certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti
di finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente
sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna
struttura;
c) disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema
della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi
260-bis e ter;
d) definizione dell’organizzazione della Agenzia, anche mediante
la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione
amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati
anche su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle
strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 260-quater,
soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle
elencate nel comma 260-ter; attribuzione all’Agenzia delle relative attività
e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o
di progetto; scorporo e attribuzione all’Agenzia degli uffici o delle risorse
dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al
predetto comma 260-ter, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o
comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto
svolgenti anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo
con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1143 –

5ª Commissione

strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e
6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
260-octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 5 milioni
di euro nel 2007 e a 10 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti».

18.1526 (testo 2)
Salvi, Zanda, Villone, Vitali, Bordon, Magistrelli, Manzione,
Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena, Galardi, Iovene,
Mele, Pisa, Adduce
Dopo il comma 260, sono aggiunti i seguenti:
«260-bis. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative
e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze sono soppresse e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono
trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi
e nei relativi diritti ed obblighi. Alla Agenzia sono altresı̀ trasferite le
strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate o comunque
adibite nell’anno 2006, nell’ambito degli organismi di formazione o di ricerca di cui al comma 260-septies, alle attività di competenza dell’Agenzia, elencate nel comma seguente.
260-ter. L’Agenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo,
sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di
formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza
alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello
sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
260-quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma
260-bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la forma-
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zione del personale delle carriere diplomatica, prefettizia, militare e dei
corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali
e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresı̀ per la
formazione dei loro dirigenti.
260-quinquies. Salvo quanto disposto dal comma 260-quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento
professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche
amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa, mediante
procedura competitiva tra le strutture accreditate.
260-sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle riforme e dell’innovazione nell’amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel
settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle
amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell’Unione Europea in possesso di qualificata formazione
universitaria.
260-septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei
dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a
riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo
da ridurre l’ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire
consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa
e di sostegno all’innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna
struttura;
c) disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema
della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi
260-bis e ter;
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d) definizione dell’organizzazione della Agenzia e dei suoi organi
di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;
istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole di cui al comma 260-quater;
e) ad eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 260-quater,
soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle
elencate nel comma 260-ter; attribuzione all’Agenzia delle relative attività
e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o
di progetto; scorporo e attribuzione all’Agenzia degli uffici o delle risorse
dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al
predetto comma 260-ter, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti
anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo
con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le
strutture di provenienza.
260-octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 5 milioni
di euro nel 2007 e a 10 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti».

18.1526
Salvi, Zanda, Villone, Vitali, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative
e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
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amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze sono soppresse
e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite
alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Alla Agenzia sono altresı̀ trasferite parte delle
strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Formez –
Centro di formazione studi, e precisamente le strutture e le risorse dedicate o comunque adibite, alla data del 15 novembre 2006, alle attività
di competenza dell’Agenzia, elencate nel comma seguente.
260-ter. L’Agenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione e sviluppo delle metodologie formativo; ricerca, sviluppo,
sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pobbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di
formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza
alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello
sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
260-quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma
260-bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere diplomatica, prefettizia, militare e dei
corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali
e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresı̀ per la
formazione dei loro dirigenti.
260-quinquies. Salvo quanto disposto dal comma 260-quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento
professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche
amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa, mediante
procedura competitiva ra le strutture accreditate.
260-sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle riforme e dell’innovazione nell’amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel
settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle
amministrazioni pubbliche, associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati
dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
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a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna
struttura;
c)disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema
della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi
260-bis e 260-ter;
d) definizione dell’organizzazione della Agenzia e dei suoi organi
di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;
istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole di cui al comma 260-quater;
e) ad eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 260-quater,
soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle
elencate nel comma 260-ter; attribuzione all’Agenzia delle relative attività
e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o
di progetto; scorporo e attribuzione all’Agenzia degli uffici o delle risorse
dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al
predetto comma 260-ter, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti
anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo
con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le
strutture di provenienza.
260-octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 5 milioni
di euro nel 2007 e a 10 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti».
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18.1527
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica
o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale
partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante.
260-ter. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui al comma 260-bis, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o
della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo
degli stessi.
260-quater. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 260-bis e 260-ter una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
260-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis, 260-ter, 260quater, costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti
dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
260-sexies. I dati raccolti ai sensi del comma 260-bis sono pubblici, e
sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione publica. Il Ministro della Funzione pubblica riferisce annualmente alle Camere».

18.1528
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni.
260-ter. È soppresso il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
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260-quater. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, di cui all’articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
260-quinquies. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono
attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo
adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
260-sexies. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato ad altra amministrazione. Decorsi tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri
comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari o membri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo
in precedenza percepiti».

18.1529
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso
gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza
in paesi esteri. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici
di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque
lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello
Stato le spese sostenute dalle regioni per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o per il
sostegno di attività da parte di terzi nell’ambito delle fattispecie di cui ai
precedenti commi. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascuna
regione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
260-ter. La disposizione di cui al comma 260-bis costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto
dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea».
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18.1530
Villone, Brutti Paolo, De Simone, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. È soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le funzioni dell’Autorità concernenti la
tutela della concorrenza e del mercato sono conferite all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l’esercizio
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le restanti funzioni sono conferite alle strutture ordinarie del competente Ministero, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
260-ter. Il personale dipendente in servizio presso la soppressa Autorità è assegnato ad altra amministrazione. Alla data di entrata in vigore
della presente legge cessano dalla carica i commissari e termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in
precedenza percepiti».

18.1531
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere i seguenti:
«260-bis. È soppresso l’Istituto per la promozione industriale, di cui
all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
260-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
per la parte relativa ai dipendenti le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l’utilizzazione
del patrimonio, delle risorse e del personale del soppresso Istituto».

18.1532
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. A decorrere dall’anno 2007, non è consentito: a) a comuni
e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappre-
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sentanza in paesi esteri; b) a comuni e province, anche in forma associata,
l’istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo
svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini; c) a comuni e province,
anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che
svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da
parte di terzi nell’ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere;
d) coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato, le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
260-ter. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata,
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-ter, lettere a), b) c) e
d), una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno».

18.1533
Stanca, Pastore, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 260 inserire il seguente:
«260-bis. Ai fini di un rilevante incremento di produttività nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali e per ottenere importanti risparmi, si fa
obbligo a tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali ed Enti Centrali
di assicurare il completamento nel triennio 2007-2009 dell’integrale e diffusa applicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) utilizzando gli apparati e la strumentazione
tecnologica disponibile».

18.1534
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse
pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di tappresentanti
dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della
Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e con-
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trollate. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia».

18.1535
Treu
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
«260-bis. All’articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo le parole: "dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS)" sono aggiunte le seguenti: ", dell’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1536
Treu
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
«260-bis. All’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ", gli effetti si estendono anche alle eventuali partite
debitorie pregresse a carico dell’Ente definite alla data di entrata in vigore
della presente legge"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1537
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
«260-bis. Il periodo di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti sospesi o dimissionari di cui all’articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è pari in ogni caso a
quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato
per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro, anche per le
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domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge
16 marzo 2004, n. 66».

18.1538
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Perrin, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio
del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e
collocato in pianta organica a far data dal 1º gennaio 2000 è inserito
con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell’ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione del trattamento economico e di tutti i
diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di
trattamento economico attualmente denominate "assegno ad personam"
vengono conservate nel loro importo non riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1539
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone, Bordon
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è
soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in
vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».
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18.1540
Baio Dossi, Binetti, Bodini
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. I limiti previsti dall’articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) non si applicano alla
Lega italiana per la lotta contro i tumori, relativamente alla utilizzazione
di fondi provenienti da lasciti, eredità, legati, successioni, oblazioni o altre
entrate provenienti da privati».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1541
Legnini
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è definita
la misura del trattamento economico da corrispondere ai componenti degli
organismi di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 31 maggio 1998,
n. 80».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1542
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Il trattamento economico di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti,
membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti
pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione,
se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei
destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione
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sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione dei precedenti
commi, l’amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario
del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita».

18.1543
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Adduce, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con moditı̀cazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non
possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche
di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni
e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di
partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al precedente periodo. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in
attuazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le
amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni
con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248».

18.1544
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Enriques, Bordon, Magistrelli, Manzione
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
«260-bis. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile».
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18.1545
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 261 dopo le parole: «nello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione» inserire le seguenti: «previo parere delle
Commissioni permanenti Cultura e Bilancio di Camera e Senato».

18.1546
Valditara
Al comma 261, terzo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministero
della pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti».

18.73
Il Governo
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
«261-bis. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza,
sono utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo
non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni
scolastiche autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per
la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva
n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca».

18.1547
Valditara, Marconi, Franco Paolo
Al comma 261 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non ripartite o non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono comunque
utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nel l’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche
autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione
del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3
aprile 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
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18.1548
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi,
Valditara, Marconi, Asciutti, Amato, Barelli, Mauro, Davico
Al comma 261 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, non ripaliite o non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono comunque
utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche
autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione
del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3
aprile 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

18.1549
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 261 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non ripartite o non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono comunque
utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche
autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione
del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3
aprile 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.1550
Lusi, Bobba, Legnini, Adragna, Boccia
Dopo il comma 261 sono aggiunti i seguenti:
«261-bis. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali,
nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1,
comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274 ed iscritti ai Registri delle Prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
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261-ter. Ai collegi universitari di cui al primo comma è applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10, comma
20 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1551
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente comma:
«261-bis. Lo stanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente
comma 15 della Legge
18 comma 494, risulta
euro a valere sull’anno

l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1,
23 dicembre 2006 n. 266, prevista dall’articolo
decurtata di un importo pari a 100 milioni di
2007.

18.1552
Ciccanti
Sopprimere i commi 262, 263 e 264.

18.1553
Ciccanti
Sopprimere il comma 262.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico
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18.1554
Valditara
Al comma 262, alinea, dopo le parole: «decreti del Ministero della
pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

18.1555
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione»
inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni permanenti Cultura
e Bilancio di Camera e Senato».

18.1556
Baldassari, Augello, Saia
Al comma 262, lettera a), sostituire le parole da: «nel rispetto della
normativa vigente» fino a: «alunni/classe dello 0,4» con le seguenti: «l’incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classedello 0,4
attraverso l’adozione di nuovi criteri dell’organizzazione delle discipline
e delle materie di insegnamento, prevedendone l’accorpamento secondo
criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza
delle lezioni.

18.1557
Giambrone
Al comma 262, lettera a) dopo le parole: «a decorrere dall’anno scolastico», aggiungere: «2007/2008, non sarà più consentito l’accesso alla
terza fascia delle graduatorie permanenti, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, per cui le stesse graduatorie continueranno la loro
vigenza fino al loro esaurimento solo relativamente alla prima e alla seconda fascia. A partire, poi, dalla data di espletamento del primo concorso
ordinario per titoli ed esami, bandito per l’accesso ai ruoli di docente delle
scuole di ogni ordine e grado, tali graduatorie permanenti cesseranno di
avere efficacia, cosı̀ come cesseranno di avere efficacia le graduatorie
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dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.1558
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262 lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4».
Conseguentemente, sostituirle con le seguenti: «in modo da rispettare
il numero minimo e massimo di alunni previsto nelle singole classi,
avendo cura di adottare nuovi criteri di accorpamento delle discipline e
materie d’insegnamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni».

18.1559
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 262, punto a) primo periodo le parole: «0,4» sono sostituite da: «0,2».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1560
Valditara
Al comma 262, lettera a), sostituire le parole da: «L’adozione di interventi» fino a: «ridurre il fenomeno delle ripetenze» con le seguenti: «Il
Ministro della pubblica istruzione attua l’articolo 4 del decreto legislativo
n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni».
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18.1561
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262, lettera a), sostituire le parole: « L’adozione» fino a «
ripetenze» con le seguenti: «Ai fini della realizzazione dei piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, il Ministro della Pubblica istruzione attua l’articolo 4 del decreto legislativo n. 15
aprile 2005 n. 76.».

18.1562
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262, lettera a) ultimo periodo, dopo le parole: « della didattica» aggiungere le seguenti: « in relazione ai percorsi formativi».

18.1563
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
attesa del complessivo riordino delle modalità del sostegno scolastico, e
fatta salva l’esigenza di mantenere un adeguato livello di copertura e funzionalità nella prestazione del servizio, al fine di garantire il pieno diritto
all’istruzione dei soggetti diversamente abili, l’organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all’80 per cento
del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2006-2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1564
Valditara, Asciutti, Marconi
Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L’organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura
corrispondente all’80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2005-2006».
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18.1565
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «e, comunque, fino all’utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non
inferiore all’attuale rapporto di 1 a 138».

18.1566
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi,
Valditara, Asciutti, Marconi, Amato, Barelli, Mauro, Davico
Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L’organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura
corrispondente all’80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2005-2006».

18.1567
Ciccanti
Al comma 262, lettera c) conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1568
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262, lettera c) primo periodo, sostituire le parole da:
«d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze», fino a: «fattibilità dello stesso», con le seguenti: «in ragione del turn over effettivo».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1163 –

5ª Commissione

18.1569
Rossi Fernando
Al comma 262, lettera c) sostituire le parole: «150.000 unità», con le
seguenti: «250.000 unità».
Conseguentemente abrogare il comma 79 dell’articolo 18 e portare
la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.1570
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262, lettera c) primo periodo, sopprimere la parola: «storico».

18.75 (testo 2)/1
Davico, Franco Paolo, Poliedri
All’emendamento 18.75 (testo 2) al comma 262, lettera c) sostituire
le parole: «per complessive 20.000 unità» con le seguenti: «per complessive 40.000 unità».

18.75 (testo 2)
Il Governo
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a:
«ricorrenti»;
inserire, dopo il secondo periodo che termina con le parole: «per
complessive 20.000 unità», inserire il seguente periodo: «Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite
nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
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di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della
gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito
con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse
graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in
possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della
presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge
n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione
primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del
titolo di abilitazione.»;
all’ottavo periodo sopprimere le parole: «del 2 maggio 2005» e:
«prioritari»;
sopprimere il penultimo periodo.

18.75/1
Davico, Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 18.75, al comma 262, lettera c) sostituire le parole:
«per complessive 20.000 unità» con le seguenti: «per complessive 40.000
unità».

18.75/2
Russo Spena, Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Sodano, Pellegatta
All’emendamento 18.75, al terzo paragrafo, dopo le parole: «reclutamento del personale docente», aggiungere le seguenti: «nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere
ad eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi».
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18.75
Il Governo
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a:
«ricorrenti»;
dopo il secondo periodo che termina con le parole: «per complessive 20.000 unità», inserire il seguente periodo: «Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto
del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i
corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del
2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria.
La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione.»;
all’ottavo periodo sopprimere le parole: «del 2 maggio 2005» e:
«prioritari»;
sopprimere il penultimo periodo.
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18.1571
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a:
«ricorrenti»;
sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi li inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi
per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e
con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi
abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i
corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di
musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.»;
sopprimere il penultimo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1572
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi,
Valditara, Asciutti, Marconi, Davico, Amato, Barelli, Mauro
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a:
«ricorrenti»;
sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istru-
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zione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi li inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi
per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e
con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi
abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i
corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di
musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.»;
all’ottavo periodo sopprimere le parole: «del 2 maggio 2005» e:
«prioritari»;
sopprimere il penultimo periodo.
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: «e interregionale, questi ultimi a domanda».

18.1573
Valditara, Asciutti, Marconi
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a:
«ricorrenti»;
sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti
Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi
di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi li inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi
per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e
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con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi
SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e
il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.»;
all’ottavo periodo sopprimere le parole: «del 2 maggio 2005» e:
«prioritari»;
sopprimere il penultimo periodo.
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: «e interregionale, questi ultimi a domanda».

18.1574
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «e di
definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze
programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione di quanto previsto
dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assiçurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

18.1575
Tecce, Gagliardi, Capelli, Albonetti, Pellegatta
Al comma 262, lettera c), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2006,n. 266, è abrogato».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, voce: Ministero economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.
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18.1576
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 262, lettera c), dopo il secondo periodo, sostituire le parole: «per complessive 20.000 unità», con le seguenti: «per complessive
40.000 unità.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.1577
Pellegatta
Al comma 262, punto c) le parole: «per complessive 20.000 unità»,
sono sostituite con le seguenti: «per complessive 40.000 unità».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma per un importo di 50 milioni annui.

18.1578
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Asciutti,
Marconi, Valditara, Amato, Barelli, Mauro, Davico
Al comma 262, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «per
complessive 20.000 unità» con le seguenti: «per complessive 40.000
unità».

18.1579
Manzione
Al comma 267, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «per
complessive 20.000 unità» con le seguenti: «per complessive 40.000
unità».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.
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18.1580
Ciccanti
Al comma 262 lettera c) sopprimere il seguente periodo da: « a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011» fino a: « futuri concorsi per esami
e titoli». Inserire quindi dopo l’ultimo periodo del capoverso lettera c) le
seguenti parole: «Sono banditi con cadenza triennale nuovi concorsi per
esami e titoli sul 50 per cento dei posti assegnabili in modo che le graduatorie di merito del primo concorso da indire oprino dall’anno scolastico
2010/2011. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove si esauriscano
le corrispettive graduatorie permanenti. Al fine di non di non incrementare
ulteriormente il numero degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti, salvaguardando diritti acquisiti e legittime aspettative, hanno diritto
a nuovo inserimento solo gli aventi diritto a frequentare le abilitazioni/idoneità riservate già indette, e coloro che già per l’anno accademico 2006/
2007 risultano iscritti alle SISS o ai corsi di laurea in scienza della formazione o ai corrispettivi percorsi abilitanti/idonei attivati da accademie e
conservatori».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1581
Rossi Fernando
Al comma 262, lettera c) sopprimere il periodo da: « a seguito della
piena attuazione» fino alle parole: « dei futuri concorsi per esami a titoli».

18.1582
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecorario Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Al comma 262, punto c) le seguenti parole sono soppresse: «A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli
nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili
ai sensi dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vi-
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genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data
antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione
dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai
fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli».
Sono inoltre soppresse le seguenti parole: «In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere
alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera a),
previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata
in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a
tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso;».

18.1583
Pellegatta
Al comma 262, punto c) le parole: «A seguito della piena attuazione
del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di
avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’articolo 399 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Dal medesimo anno
scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.» sono sostituite dalle seguenti:
«Ai fini dell’assorbimento del precariato storico, una quota delle assunzioni previste nel triennio 2007 2009 è destinata alla copertura del turn
over non sostituito negli ultimi cinque anni, attingendo dalle graduatorie
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esistenti alla data di approvazione della presente legge, con decorrenza
giuridica dall’anno scolastico 2006/2007. Per garantire l’effettiva assunzione di personale precario, i posti eventualmente assegnati a personale
già di ruolo in altro ordine o profilo non determinano una diminuzione
del contingente assegnato per quella tipologia o profilo.».
Sono inoltre soppresse le seguenti parole: «In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere
alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera a),
previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata
in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a
tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso;».

18.1584
Giambrone
Al comma 262, dopo le parole: «inclusi nelle predette graduatorie ai
fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli», aggiungere
le seguenti: «con precedenza per il 50% dei posti messi a concorso rispetto agli altri partecipanti.»

18.1585
Valditara
Al comma 262, lettera c), sopprimere le parole da: «a seguito della
piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le
graduatorie permanenti» fino a: «e successive modificazioni».

18.1586
De Petris
Al comma 262, alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita
entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
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nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto
dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2091, n. 333.»
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1587
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Iovene
Al comma 262, lettera c), all’ottavo periodo sopprimere le parole:
«del 2 maggio 2005» e «prioritari».

18.1588
Barbato, Cusumano
Al comma 262, settimo periodo, lettera c), sostituire le parole: «la
data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini» con le seguenti: «i termini previsti dal D.D.G. 31 marzo 2005 e dal D.M. n. 52 del 25 maggio
2005».

18.1589
Barbato, Cusumano
Al comma 262, settimo periodo, lettera c), sopprimere la parola:
«prioritari».
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18.1590
Barbato, Cusumano
Al comma 262, lettera c), all’ultimo periodo dopo le parole: «le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate» aggiungere le seguenti: «su
posti di strumento musicale e».

18.1591
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 262, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «È
abrogato il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.»

18.74
Il Governo
Al comma 262, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma
275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle
prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale,
quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato
la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi
per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei
e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto
decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma
non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare
a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo
deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con
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il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı̀, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale,
ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.».
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: «e interregionale, questi ultimi a domanda,».

18.1592
Baldassarri, Augello, Saia
Al 262, sopprimere, la lettera d).
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 25 milioni di euro.

18.1593
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262 sopprimere la lettera d).

18.1594
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 262, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) per il personale ausiliario, tecnico amministrativo e gli insegnanti tecnico pratici già dipendenti degli enti locali ed inseriti nell’organico dello Stato in base all’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio
1999, a seguito delle Sentenze della Corte di cassazione del 25 gennaio
2005 e del 15 marzo 2005, si attua il riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza».
Conseguentemente, il comma 218 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 è abrogato.
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Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.

18.1595
Valditara
Al comma 262, lettera f), dopo le parole: «istruzione professionale»
aggiungere le seguenti: «previo parere di cui al presente comma e d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni».

18.1596
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «d’intesa con
la Conferenza Stato-Regioni».

18.1597
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) al comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006
(legge 23 dicembre 2005, n. 266), dopo le parole: "È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente
legge", aggiungere le seguenti: "nonché le posizioni per le quali le realative procedure siano già state attivate con fissazione delle udienze anche
in data successiva al 1º gennaio 2006"».
Consegeuntemente, alla tabella A, ridurre in maniera lineare le voci
di parte corrente fino a copertura.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1177 –

5ª Commissione

18.1598
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 262 , dopo la lettera f), inserire la seguente:
«g) il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006
(legge 23 dicembre 2005, n. 266) è soppresso».

18.1599
Russo Spena, Tecce, Albonetti, Capelli, Gagliardi, Valpiana, Emprin,
Vano, Palermo, Nardini, Del Roio, Martone, Boccia
Al comma 262, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) in linea con la convenzione dei diritti del fanciullo, ai fini
di prevenire la dispersione scolastica e i problemi sociali derivanti dalla
mancanza di inserimento dei figli e le figlie degli immigrati non italofoni,
un piano di formazione per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua rivolto ai docenti della scuola primaria».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.1600 (testo 2)
Tecce, Vano, Albonetti, Capelli
Al comma 765, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Fondo è altresı̀ finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli
alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante
l’utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali».
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18.1600
Vano, Boccia, Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Del Roio, Martone,
Emprin
Al comma 262, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni
stranieri atto a favorire il rapporto scuola-famiglia mediante l’utilizzo,
per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua, quali
mediatori culturali».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.1601
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 262, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti
decreti sono adottati, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato».

18.1602
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 263, aggiungere, in fine, le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali federali».

18.1603
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 263, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti
decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari».
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18.1604
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Marconi,
Asciutti, Valditara, Amato, Barelli, Mauro, Davico
Dopo il comma 263, aggiungere il seguente:
«263-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 263,
corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l’espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati».
Conseguentemente, al comma 277, sostituire le parole: «di cui ai
commi 183 e 276,» con le seguenti: «di cui al comma 183», e sopprimere
la lettera b).

18.1605
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Dopo il comma 263, inserire il seguente:
«263-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 263,
corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l’espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati».
Al comma 277, sostituire le parole: «di cui ai commi 183 e 276,» con
le seguenti: «di cui al comma 183», e sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza
degli oneri, gli importi relativi a tutte le rubriche della tabella A e gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche della tabella
C, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1606
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 264.

18.1607
Saporito, Baldassarri
Sostituire il comma 264 con il seguente:
«La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con le organizzazioni sindacali rappresentative del
pubblico impiego, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

18.1608
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Pellegatta
Al comma 265, sopprimere le parole: «Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,».
Dopo le parole: «30 giugno 2007,» aggiungere le seguenti: «previa
definizione in sede di contrattazione collettiva negoziale delle corrispondenze tra i profili professionali di inquadramento nelle diverse amministrazioni pubbliche,».
Sostituire le parole da: «In connessione» fino a: «31 dicembre 2008»
con le seguenti: «Contestualmente all’attuazione di detto piano il Ministro
della pubblica istruzione ed il Ministro per le riforme e l’innovazione
della pubblica amministrazione avvieranno una specifica sessione di trattative presso l’ARAN con le organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare ulteriori modalità di utilizzazione del personale permanentemente
inidoneo in amministrazioni diverse da quelle di diretta competenza del
Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento di qualificati servizi culturali. Il comma 5 dell’articolo 35 della citata legge n. 289 del
2002 è abrogato. Per assicurare la funzionalità dei servizi ausiliari, tecnici
e amministrativi delle scuole in cui sono presenti unità di personale ATA
permanente inidoneo restituito ai ruoli per effetto dell’applicazione del
comma 6 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli organici saranno determinati tenendo conto delle ridotte capacità lavorative di
detto personale».
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18.1609
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 265, inserire il seguente:
«265-bis. Il termine di trentasei mesi previsto dall’articolo 2, commi
1 e 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339 è prorogato di trentasei mesi.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione adottati dai Consigli degli
Ordini degli avvocati sono revocati a richiesta degli interessati».

18.1610
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 265, inserire il seguente:
«265-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 novembre 2003,
n. 339, sono premesse le seguenti parole: «salvo quanto disposto dall’articolo 2». L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. – 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’Albo degli avvocati in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che risultano iscritti all’Albo degli avvocati alla data del 1º dicembre 2003, conservano il diritto a rimanere iscritti allo stesso Albo professionale. Pertanto
sono inefficaci, a richiesta dell’interessato, i provvedimenti di cancellazione eventualmente adottati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati, a
motivo dell’articolo 2 sostituito, a far data dal 2 dicembre 2006 fino all’entrata in vigore della presente modifica legislativa.
2. Ai pubblici dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis
e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

18.1611
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 265, inserire il seguente:
«265-bis. Le amministrazioni pubbliche, provvedono, nel limite dei
posti disponibili in organico, all’immissione in ruolo del personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, in posizioni di comando presso
le amministrazioni interessate. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2007 i
comandi del personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa».
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18.1612
Pellegatta
Al comma 266, dopo le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione
predispone» sono aggiunte le seguenti: «tramite contrattazione collettiva
nazionale (art. 10 ccnI 2003)».

18.1613
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 266 le parole: «nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento
del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro
l’anno scolastico 2007/2008.» sono sostituite dalle seguenti: «L’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno, può avvenire esclusivamente su base volontaria».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1614
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 267.

18.1615
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 268.
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18.1616
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 268.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 13 milioni di euro.

18.1617
Pellegatta, Capelli, Gagliardi
Il comma 268 è sostituito dal seguente:
«268. Sono abrogati al comma 5 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il 4º, il 5º e il 6º periodo. Il Ministro per le riforme
e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità volontaria, previa contrattazione nazionale con le organizzazioni sindacali, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di
insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il
30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli
uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del
predetto personale. La revisione della normativa per la definizione degli
organici del personale ATA di cui alla lettera a) del comma 265 terrà
conto dell’apporto che comunque il personale ATA inidoneo per motivi
di saluti e collocato fuori ruolo è in grado di dare alla funzionalità del servizio».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1618
Donati, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Il comma 268 è sostituito dal seguente:
«268. Sono abrogati al comma 5 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il 4º, il 5º e il 6º periodo».
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Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1619
Pellegatta
Al comma 268 dopo le parole: «Con il regolamento di cui al presente
comma è individuata» sono aggiunte le seguenti: «d’intesa con le organizzazioni sindacali».

18.1620
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sopprimere il comma 269.

18.1621
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 269, sopprimere la lettera a).

18.1622
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 269, sopprimere la lettera b).

18.1623
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 269, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire la lettera b)
con la seguente:
«b) il Comitato direttivo.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
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«1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri,
scelti tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

18.1624
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 269, sopprimere la lettera c).

18.1625
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 269, sopprimere la lettera d).

18.1626
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 269 sopprimere la lettera d).

18.1627
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 270.

18.1628
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sostituire il comma 270 lettere a), b), c) e d) con il seguente:
«L’INVALSI espleta le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2004».
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18.1629
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 270, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) L’INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004».

18.1630
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 270, sopprimere la lettera c).

18.1631
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 270, sopprimere la lettera d).

18.1632
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 271.

18.1633
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 271, aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve le procedure di mobilità intercorse».

18.1634
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 272.
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18.1635
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 272 con il seguente:
«272. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8,
lettera b)».

18.1636
Davico, Franco Paolo, Polledri
Sostituire il comma 272 con il seguente:
«272. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, saranno nominati i nuovi organi, di cui al comma
269, lettera b)».

18.1637
Costa
Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
«273-bis. Al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’articolo 3-bis
della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati
che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un
anno. Previa frequenza del corso di formazione previsto dall’articolo 15
del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso,
la commissione, sulla base dei titoli presentati, formulerà un’apposita graduatoria permanente. Da tale graduatoria ad esaurimento, si provvederà
alla copertura del 50% dei posti vacanti a partire dall’anno scolastico
2006-2007. Dall’anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi
di presidenza già in essere sino all’assunzione in servizio degli interessati
in qualità dei dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».
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18.1638
Eufemi, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
«273-bis. Al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’articolo l-sexies della legge 31 Marzo 2005, n. 43 e dell’articolo 3-bis
della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati
che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un
anno. Previa frequenza del corso di formazione previsto dall’articolo 15
del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso,
la commissione, sulla base dei titoli presentati, formulerà un’apposita graduatoria permanente. Da tale graduatoria ad esaurimento, si provvederà
alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti a partire dall’anno scolastico 2006-2007. Dall’anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi di presidenza già in essere sino all’assunzione in servizio degli interessati in qualità dei dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente
disposizione».

18.1639
Eufemi
Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
«273-bis. AI corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’articolo 3-bis
della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati
che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un anno.
Previa frequenza del corso di formazione previsto dall’articolo 15 del
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione
finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso, la commissione, sulla base dei titoli presentati, formulerà un’apposita graduatoria
permanente. Da tale graduatoria ad esaurimento, si provvederà alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti a partire dall’anno scolastico 20062007.
Dall’anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi di presidenza già in essere sino all’assunzione in servizio degli interessati in
qualità dei dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
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nato. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

18.1640
Allegrini, Tofani, Delogu
Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
«273-bis. Al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’articolo 3-bis
della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati
che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un
anno. Previa frequenza del corso di formazione previsto dall’articolo 15
del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso,
la commissione, sulla base dei titoli presentati, formulerà un’apposita graduatoria permanente. Da tale graduatoria ad esaurimento, si provvederà
alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti a partire dall’anno scolastico 2006-2007. Dall’anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi di presidenza già in essere sino all’assunzione in servizio degli interessati in qualità dei dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Sono abrogate tutte le norme incompatibili. con la presente
disposizione.»

18.1641
Banti
Sostituire il comma 273 con il seguente:
«273. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da un revisore dei conti, nominato dal ministro della Pubblica Istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del presente
comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate»
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18.76
Il Governo
Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
«273-bis. I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino
all’emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque
non oltre l’entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto Interministeriale lº febbraio
2001, n. 44».

18.1642
Cusumano, Barbato
Al comma 274 dopo le parole: «almeno cinque anni», aggiungere le
seguenti: «e che sia in possesso di laurea, anche triennale laddove sia richiesta, per l’accesso all’insegnamento nel quale sia stato maturato il requisito di servizio».

18.1643
Cusumano, Barbato
Sostituire i commi 275 e 276 con i seguenti:
«275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274
si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a
dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi i candidati ammessi con provvedimento cautelare, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con
la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di
un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto del bando medesimo. Si procede, altresı̀, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a
domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati,
compresi i candidati ammessi con provvedimento cautelare, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collo-
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cati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito
positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.
276. Dall’attuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20
milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a
euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009».

18.1644
Cabras
Sostituire il comma 275 con il seguente:
«275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274
si procede contestualmente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del
26 novembre 2004, e dal bando di concorso riservato di cui all’art 10
comma 8 del decreto ministeriale 3 ottobre 2006 pubblicato su Gazzetta
Ufficiale Concorsi nº 76 del 6 ottobre 2006 abolendo, nel contempo, lo
sbarramento previsto per l’ammissione al corso di formazione dello stesso
dei candidati, calcolato sul numero totale dei posti maggiorato del 10 per
cento. Qualora i posti non fossero sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 , 2008/2009 e2009/2010 saranno
nominati con decorrenza giuridica 1º settembre 2007 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio i candidati dei citati concorsi che abbiano
,superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con
la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un
attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente, attingendo
dalla apposita graduatoria ad esaurimento del citato corso concorso riservato si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati idonei del concorso riservato ma
non inclusi in posizione utile in rapporto all’iniziale numero dei posti disponibili e successivamente degli altri candidati che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle
relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad
un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione
con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente
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comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di
cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al relativo
corso di formazione».

18.1645
Delogu
Sostituire il comma 275 con il seguente:
«275. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l’anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,
senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando dello stesso
corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all’articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della
maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili
sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo
di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corsoconcorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004».
Conseguentemente. alla tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 400 milioni di euro».

18.1646
Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 275 con il seguente:
«275. Ai fini dell’ammissione al periodo di formazione del corsoconcorso riservato ai presidi incaricati che abbiano maturato, entro l’anno
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2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ex legge 43/2005,
articolo 1-sexies, è eliminato lo sbarramento al 10 per cento, ex decreto
legislativo 165/2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti
disponibili. Pertanto questi saranno assegnati fino alla concorrenza del numero di tutti i candidati del suddetto corso-concorso riservato, ai quali è
inoltre attribuita incondizionata priorità nell’attribuzione di tutti i posti disponibili rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal M.I.U.R. con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 94 del 26 Novembre 2004».

18.1647
Giambrone, Caforio
Al comma 275, primo periodo, dopo le parole: «sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009», aggiungere le seguenti: «e 2009/2010, esclusi quelli assegnati al concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006, di tutti i candidati, compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale ovvero di parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso
straordinario al Capo dello Stato, che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche alla fase della formazione, che siano stati ammessi a partecipare alla prevista fase di formazione, che l’abbiano conclusa in maniera
utile, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale ed il
rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo».

18.1648
Pellegatta
AI comma 275 le parole: «sui posti vacanti e disponibili relativi agli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,» sono sostituite con le seguenti:
«sul 50% dei posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010» ed al termine, dopo le parole: «secondo l’ordine della graduatoria di merito.» sono aggiunte le parole: «I
partecipanti al corso concorso riservato ai Presidi incaricati, indetto con
decreto ministeriale 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 quarta serie speciale, che abbiano conseguito nella prova colloquio
iniziale la votazione di almeno 14 ventesimi, sono ammessi al periodo
di formazione previsto dal bando. Le nomine sono conferite, oltre che
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sui posti previsti dal bando medesimo, sul 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010».

18.1649
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Marconi,
Asciutti, Delogu, Amato, Barelli, Mauro, Davico
Al comma 275, primo periodo sostituire le parole: «relativi agli anni
scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso» con
le seguenti: «relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti
requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa,».

18.1650
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 275, primo periodo, sostituire le parole: «relativi agli anni
scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso» con
le seguenti: «relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti
requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1651
Manzione
Al comma 275, primo periodo sostituire le parole: «relativi agli anni
scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso» con
le seguenti: «relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti
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requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1652
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 275, sostituire le parole: «relative agli anni scolastici
2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso» con le seguenti: «relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati
del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.»

18.1653
Bianco
Al comma 275, primo periodo, sostituire le parole: «anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009», con le seguenti: «anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1654
Bianco
Al comma 275 primo periodo, dopo le parole: «dei candidati del citato concorso» aggiungere le seguenti: «compresi quelli in possesso dei
prescritti requisiti ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla
base di provvedimenti cautelari adottati sia in sede giurisdizionale che
su parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1655
Giambrone, Papania
Al comma 275, primo periodo, dopo le parole: «dei candidati del citato concorso» aggiungere le seguenti: «compresi i candidati in possesso
dei prescritti requisiti, ammessi con provvedimento cautelare»; e dopo le
parole: «formazione del predetto concorso» aggiungere le seguenti:
«compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti, ammessi alla procedura concorsuale con provvedimento cautelare».

18.1656
Costa
AI comma 275, primo periodo, dopo le parole: «del citato concorso»,
aggiungere le seguenti: «, compresi i candidati ammessi con provvedimento cautelare,».
Conseguentemente, dopo le parole: «degli altri candidati» e prima
delle parole: «che abbiano superato le prove di esame propedeutiche», aggiungere le seguenti: «, compresi i candidati ammessi con provvedimento
cautelare,».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti
di parte corrente dell’allegata tabella C, fino a concorrenza dell’onere.

18.1657
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: « e interregionale, questi ultimi a domanda».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1197 –

5ª Commissione

18.1658
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: «e interregionale, questi ultimi a domanda,».

18.1659
Giambrone, Caforio
Al comma 275, secondo periodo, dopo le parole: «questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina», aggiungere le seguenti: «di tutti gli altri candidati, compresi quelli ammessi con riserva
alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati
in sede giurisdizionale ovvero di parere del Consiglio di Stato a seguito
di ricorso straordinario al Capo dello Stato, che abbiano superato le prove
di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma
non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le
medesime modalità, che si conclude entro l’anno scolastico 2006/2007. Le
nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria
di merito ed avranno decorrenza giuridica dallo settembre 2007 ed economica dal giorno di effettiva assunzione di servizio».

18.1660
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 275, secondo periodo, dopo le parole: «al medesimo periodo» aggiungere le seguenti: «e, ove non sufficienti, sui posti vacanti
e disponibili relativi anche all’anno scolastico 2009/10».

18.1661
Cusumano, Barbato
Al comma 275, secondo periodo, dopo le parole: «che verrà indetto
dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra» aggiungere
le seguenti: «Quanto previsto dal precedente comma 274 in ordine al titolo di studio per l’ammissione è da intendersi valido anche per i candidati
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che abbiano partecipato al concorso ordinario indetto con ddg. 22.11.2006,
fatti salvi gli effetti di eventuali giudicati».

18.1662
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 275, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «da
iniziarsi in ogni area territoriale del Paese entro e non oltre il 10 febbraio
2007».

18.1663
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 275, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e
con priorità rispetto alle nomine relative a successivi concorsi sia riservati
che ordinati».

18.1664
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Asciutti,
Valditara, Marconi, Davico, Amato, Barelli, Mauro, Centaro
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 275, si precede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano
stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano
risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel. Supplemento alla
Gazzetta ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
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procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato
indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı̀, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza.»

18.1665
Asciutti, Valditara, Marconi, Curto
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 275, si precede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeri al e 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano
stati ammessi per effetto del’ aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano
risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in
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materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, sono conferire secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato
indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı̀, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di presidenza».

18.1666
Bianco
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano
stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano
risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002
sono, altresı̀, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il
successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno
un anno di incarico di presidenza».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1667
Manzione
Dopo il comma 275, inserire il seguente:
«275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 275, si precede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeri aIe 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano
stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano
risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato
indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı̀, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1668
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Dopo il comma 275, inserire il seguente:
«275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
cui al comma 275, si precede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano
stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano
risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato
indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı̀, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ ambito della medesima procedura il corso di formazioni, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1669
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 275, inserire il seguente:
«275-bis. Dopo il completamento delle nomine di cui al comma 275,
compresi tutti i candidati al precitato concorso ordinario a dirigente scolastico ammessi con riserva, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, si procede alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato
nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del
6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata. A seguire si procede alla nomina di coloro che siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato
il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. I suddetti candidati, a
seguito di specifica domanda, sono ammessi ad un apposito periodo di formazione e a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, con relazione positiva al termine del corso di formazione, in analogia al disposto previsto per il corso-concorso ordinario di
cui al precedente comma 14, inserendosi nelle rispettive graduatorie
dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l’ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria
del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresı̀, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato, nell’ambito della medesima procedura, anche se ammessi con
provvedimento cautelare, il corso di formazione, ma che risultavano privi
del requisito di almeno un anno di incarico».

18.1670
Giambrone, Papania
Dopo il comma 275 inserire i seguenti:
«275-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, gli
aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame
finale del corso concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002, pubblicato
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sulla G.U. – Quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, inclusi
nella graduatoria finale, privi dell’anno di incarico, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie regionali, con il punteggio conseguito nel predetto esamefinale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai
sensi dell’articolo 1-octies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n 43.
275-ter. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisagno di personale di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui al comma 1
sono immessi in ruolo dall’anno scolastico 2007-2008 e con nomina giuridica dell’anno scolastico 2006-2007 sui posti vacanti di dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico 2007-2008, con priorità, fino all’esaurimento della graduatoria del corso concorso precitato. Alle predette unità
di personale potranno essere affidate, se disponibili, le reggenze in corso
nell’anno scolastico 2006-2007».

18.1671
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«275-bis. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l’anno 2005-2006, almeno un anno di
incarico di presidenza, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,
senza effettuazione: dell’esame finale previsto dal bando dello stesso
corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all’articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della
maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili
sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo
di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corsoconcorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4
serie speciale, n. 94 del 26 novembre, 2004. Le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39,
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comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifı̀cazioni, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito relativa alla valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei
titoli».

18.1672
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 275 aggiungere il seguente:
«275-bis. Tutti i candidati del corso – concorso riservato ai presidi
incaricati che abbiano maturato, entro l’anno 2005-2006, almeno un
anno di incarico di presidenza, ex L. 43/2005, articolo 1-sexies, inclusi
nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva
della prova colloquio e dei titoli, saranno ammessi al periodo di formazione, che si concluderà con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso
indetto con D.M. 3.10.2006, pubblicato su G.U. – 4ª Serie speciale – n. 76
del 6.10.2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento al 10%, ex decreto legislativo 165/ 2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti
messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2 del
citato decreto legislativo, i posti disponibili saranno assegnati fino alla
concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal M.I.U.R. con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla G.U., 4 serie
speciale, n. 94 del 26/11/2004. Le nomine di cui al presente comma,
fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni
sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito relativa alla
valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei titoli».

18.1673
Centaro, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«275-bis. Viene abolito lo sbarramento previsto per l’ammissione al
Corso di Formazione del Concorso Riservato per presidi incaricati, di
cui all’articolo 10 comma 8 del D.M. 3/10/2006 pubblicato sulla G.U.
Concorsi nº 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, coloro i quali hanno i requisiti di cui al bando di corso/concorso medesimo sono ammessi diretta-
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mente alla frequenza del corso di formazione cosı̀ come previsto dalla
Legge 43/05. Al termine della frequenza del corso, i candidati che abbiano
concluso in maniera utile il corso di formazione con la produzione di una
relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore
del corso medesimo, senza l’effettuazione dell’esame finale previsto dall’articolo 15 del D.M. 3/10/2006, verranno immessi in ruolo sui posti disponibili per l’anno scolastico 2006/07. Qualora i posti non fossero sufficienti, attingendo ad apposita graduatoria regionale ad esaurimento, si procederà all’immissione in ruolo dei candidati che abbiano concluso positivamente la fase della formazione, su tutti i posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08, 2008/09 e 2009/2010, eventualmente
anche tramite compensazione interregionale. Dall’a.s. 2007/2008, inoltre,
sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di Presidenza
già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso
gli Uffici Scolastici Provinciali, fino all’assunzione degli interessati in
qualità di Dirigenti Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

18.1674
De Gregorio
Dopo il comma 275, inserire il seguente:
«275-bis. Viene abolito lo sbarramento previsto per l’ammissione al
Corso di Formazione del Concorso Riservato per presidi incaricati di
cui all’articolo 10 comma 8 del D.M. 03.10.06 pubblicato sulla G.U. Concorsi n.76 del 6 ottobre 2006. Coloro i quali hanno i requisiti di cui al
bando del corso-concorso medesimo sono, pertanto, ammessi direttamente
alla frequenza del corso di formazione. I candidati che avranno concluso
in maniera utile il suddetto corso con la produzione di una relazione finale
ed il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso medesimo, saranno inclusi in apposita graduatoria regionale ad esaurimento e
verranno immessi in ruolo sui posti disponibili per l’anno scolastico 2006/
2007 senza l’effettuazione dell’esame finale previsto dall’articolo 16 del
D.M. 03.10.2006. Qualora i posti non fossero sufficienti, i restanti candidati della suddetta graduatoria saranno immessi in ruolo in eguale misura
ai candidati idonei, inseriti nella graduatoria del concorso ordinario indetto
con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4
serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004 – sui posti che si renderanno
disponibili per gli aa.ss. 2207/08 2008/09 e 2009/10 ed eventualmente anche tramite compensazione interregionale».
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18.1675
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
«Sono ammessi a partecipare al corso concorso riservato, ai sensi
della legge 43/2005, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione
del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati
che hanno superato il colloquio propedeutico, compresi i presidi triennalisti risultati idonei, ma non utilmente collocati in graduatoria, al concorso
di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2002 – serie speciale, accedono al corso di
formazione che si concluderà con una relazione finale e con il rilascio di
un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procederà alla nomina in ruolo a far data dal 1º settembre 2007 e la stessa
avrà validità fino al suo totale esaurimento».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1676
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 276, sostituire le parole: «1.324,50 milioni per l’anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni» con le seguenti: «876,30 milioni per
l’anno 2008 e a euro 954,00 milioni».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2008 una minore spesa annua di 876,30 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 una minore spesa annua di 954,00 milioni di euro.

18.1677
Marconi, Buttiglione
Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:
«276-bis. È fatto divieto ad ogni istituto scolastico di introdurre costi
a carico delle famiglie per attività che si svolgono durante l’orario delle
lezioni o durante altra attività scolastica ufficiale. Il Ministro vigila su
tutte le attività extra-curriculari previste dall’autonomia scolastica per ve-
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rificare che non ci siano aggravi di spesa a carico delle famiglie negli anni
di corso della scuola dell’obbligo».

18.1678
Valditara
Al comma 277, sopprimere le parole: «e 276».
Conseguentemente è soppressa la lettera b).

18.1679
Valditara
Al comma 277, sopprimere la lettera b).

18.1680
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 277, lettera b) sostituire le parole: «ad eccezione», con le
seguenti: «con esclusione delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi
280, 287, 288 e 289 e ad eccezione delle dotazioni di bilancio confluite
nei fondi istituiti ai sensi del comma 261, di quelle iscritte nell’unità previsionale di base "Fondo per il funzionamento della scuola", nonché alle
scuole paritarie ed al soddisfacimento degli obblighi contrattuali assunti
dal medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1681
Valditara
Sopprimere il comma 278.
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18.1682
Cusumano, Barbato
Sostituire il comma 278 con il seguente:
«In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 277 si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a
dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre
2004 e dal bando di concorso riservato bandito con decreto ministeriale
del Ministero della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, e, ove
non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati dei citati concorsi che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dai predetti corsiconcorsi e abbiano concluso in maniera
utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dai bandi
medesimi. Si procede, altresı̀, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di
esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi ma
non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le
medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico
2006/2007; le nomine di cui al precedente punto saranno conferite secondo l’ordine delle graduatorie compilate ai sensi dei precitati decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e decreto ministeriale del 3 ottobre 2006,
nel rispetto del criterio dell’alternanza e, comunque, fino all’esaurimento
delle stesse. Tutte le nomine di cui al presente comma sono conferite
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.1683
Capelli, Gagliardi, Pellegatta, Pecoraro Scanio
Il comma 278 è sostituito dai seguenti:
«278. A decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, l’obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a 16 anni (primo biennio della scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l’obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1210 –

5ª Commissione

culturale di base, di potenziare le capacità di scelta e la propedeuticità ai
percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose
delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento.
L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
278-bis. L’obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e dell’apprendistato
con un monte ore incrementato coerentemente con gli standard e gli obbiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della
legge 23 Agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura
come sistema distinto da quello dell’istruzione con il quale crea relazioni
e progetti integrati.
278-ter. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro e d’intesa
con le regioni e gli Enti Locali, possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità
formative presenti sul territorio».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1684
Valditara
Al comma 278, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello distruzione e formazione professionale.»

18.1685
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 278, primo periodo, dopo le parole: «di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età.» è inserito il seguente periodo:
«Le istituzioni scolastiche attestano l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.»
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18.1686
Valditara
Al comma 278, primo periodo, sostituire le parole: «di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età» con le seguenti: «riconosciuta a
livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per li conseguimento del diploma professionale e
l’apertura al sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore
(IFTS) di cui al comma 285.»

18.1687
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 278, primo periodo, dopo le parole: «entro il diciottesimo
anno d’età», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l’apprendistato, ai
sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

18.1688
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 278, primo periodo, dopo le parole: «entro il diciottesimo
anno d’età» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l’apprendistato, ai
sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

18.1689
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 278, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
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18.1690
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 278, sostituire le parole: «L’adempimento dell’obbligo»,
fino a: «nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.», con le
seguenti: «Nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento generali
e specifici interventi previsti dai predetti curricoli, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole attivano percorsi e progetti
che siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».

18.1691
Valditara
Al comma 278, terzo periodo, sostituire le parole: «relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore» con le seguenti:
«relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 450 milioni di euro.

18.1692
Valditara
Al comma 278, terzo periodo, sostituire le parole: «relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore» con le seguenti:
«relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo».

18.1693
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 278, terzo periodo, sostituire le parole: «relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore», con le seguenti:
«relative ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo».
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18.1694
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 278, quarto periodo, dopo la parola: «concordati» aggiungere le seguenti: «con cadenza biennale».

18.1695
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 278, quarto periodo, sostituire le parole: «percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in
grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.» con le seguenti: «percorsi
e progetti promossi dalle istituzioni scolastiche in accordo con altre strutture formative che siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione
e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».

18.1696
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 278, quarto periodo, dopo le parole: «obbligo d’istruzione» aggiungere le seguenti: «anche attraverso i percorsi d’istruzione
e formazione professionale».

18.1697
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 278, quarto periodo, dopo le parole: «obbligo d’istruzione» aggiungere le seguenti: «anche attraverso i percorsi d’istruzione
e formazione professionale».
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18.1698
Valditara
Al comma 278, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari cultura e bilancio di Camera
e Senato e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l’istruzione e la formazione professionale».

18.1699
Valditara
Al comma 278, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Al conseguimento dell’obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula.
Tra il Ministero della Pubblica istruzione e le Regioni sono concordati
percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo formativo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».

18.1700
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 278, quinto periodo, sostituire le parole: «Le strutture formative» con le seguenti: «Le Istituzioni formative».

18.1701
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 278, sesto periodo, dopo le parole: «del Ministro della
pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale».
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18.1702
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 278, sesto periodo, sostituire la parola: «sentita» con le
seguenti: «d’intesa con».

18.1703
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 278, sopprimere l’ultimo periodo.

18.1704
Legnini, Giambrone
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
«278-bis. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma
277, contemporaneamente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
22 novembre 2004, si procede alla nomina, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.76 del 6 ottobre 2006. Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti
dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, accedono al Corso
di Formazione di cui all’articolo 15 del suddetto decreto senza l’esame di
ammissione previsto dall’articolo 10 dello stesso decreto. Sulla base delle
risultanze della fase di formazione, che si concluderà con la produzione da
parte dei candidati di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del Direttore del Corso, la Commissione formulerà graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Da tale graduatoria si attingerà per la copertura del
50% dei posti annualmente vacanti e disponibili nel suddetto periodo, il
restante 50% è riservato ai candidati del Concorso Ordinario sulla base
delle procedure previste dal comma 278. Dall’anno scolastico 2007/2008
sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di presidenza
già in essere, ahe in altro settore formativo o con utilizzazione presso
gli Uffici Scolastici Provinciali, sino all’assunzione degli interessati in
qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1705
Marconi, Buttiglione, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 278, inserire il seguente comma:
«278-bis. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma
277, contemporaneamente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
22 novembre 2004, si procede alla nomina sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.76 del 6 ottobre 2006. Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti
dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, accederanno al
Corso di Formazione regolamentato dall’articolo 15 del suddetto decreto
senza l’esame di ammissione previsto dall’articolo 10 dello stesso decreto.
Sulla base delle risultanze della fase di formazione, che si concluderà con
la produzione da parte dei candidati di una relazione finale e il rilascio di
un attestato positivo da parte del Direttore del Corso, la Commissione formulerà graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma
della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Da tale graduatoria si attingerà per la copertura del 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili nel suddetto
periodo, il restante 50% è riservato ai candidati del Concorso Ordinario
sulla base delle procedure previste dal comma 278. Dall’anno scolastico
2007/2008 sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di
presidenza già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso gli Uffici Scolastici Provinciali, sino all’assunzione degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Pertanto, soppresso lo sbarramento al 10%, ex decreto legislativo. 165/2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti
messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2
del citato decreto legislativo, a tutti i candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006 le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, sono conferite
secondo l’ordine delle graduatorie generali di merito permanenti determi-
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nate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli».

18.1706
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 278, inserire il seguente comma:
«278-bis. In attesa dell’emanazione del regolamento di cm al comma
277, contemporaneamente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
22 novembre 2004, si procede alla nomina, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, accederanno
al Corso di Formazione regolamentato dall’articolo 15 del suddetto decreto senza l’esame di ammissione previsto dall’articolo 10 dello stesso
decreto. Sulla base delle risuItanze della fase di formazione, che si concluderà con la produzione da parte dei candidati di una relazione finale e il
rilascio di un attestato positivo da parte del Direttore del Corso, la Commissione formulerà graduatorie generali di merito permanenti determinate
dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Da tale graduatoria si attingerà
per la copertura del 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili nel
suddetto periodo, il restante 50% è riservato ai candidati del Concorso Ordinario sulla base delle procedure previste dal comma 278. Dall’anno scolastico 2007/2008 sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di presidenza già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso gli Uffici Scolastici Provinciali, sino aIl’assunzione degli
interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Pertanto, soppresso lo sbarramento al 10%, ex decreto legislativo 165/2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti
messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2
del citato decreto legislativo, a tutti i candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006 le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, sono conferite
secondo l’ordine delle graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli».
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18.1707
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
«278-bis. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma
277, contemporaneamente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
22 novembre 2004, si procede alla nomina, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 200812009 e 2009/2010, dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.76 del 6 ottobre 2006. Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti
dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, accederanno al
Corso di Formazione regolamentato dall’articolo 15 del suddetto decreto
senza l’esame di ammissione previsto dall’articolo 10 dello stesso decreto.
Sulla base delle risultanze della fase di formazione, che si concluderà con
la produzione da parte dei candidati di una relazione finale e il rilascio di
un attestato positivo da parte del Direttore del Corso, la Commissione formulerà graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma
della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Da tale graduatoria si attingerà per la copertura del 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili nel suddetto
periodo, il restante 50% è riservato ai candidati del Concorso Ordinario
sulla base delle procedure previste dal comma 278. Dall’anno scolastico
2007/2008 sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di
presidenza già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso gli Uffici Scolastici Provinciali, sino all’assunzione degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Pertanto, soppresso lo sbarramento al 10%, ex decreto legislativo 165/2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti
messi a concorso in sede regionale a norma dell’articolo 29, comma 2
del citato decreto legislativo, a tutti i candidati cbe abbiano partecipato
alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006 le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l’ordine delle graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli».
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18.1708
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
«278-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo
particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle
scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.1709
Valditara
Al comma 279, sostituire le parole: «Fino alla messa a regime di
quanto previsto dal comma 278» con le seguenti: «Fino alla completa attuazione del riordino del secondo ciclo,».

18.1710
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Al comma 279, sostituire le parole: «fino alla messa a regime di
quanto previsto dal comma 278.» con le seguenti: «fino alla completa attuazione del riordino del secondo ciclo,».

18.1711
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 279, sostituire il periodo: «messa a regime di quanto previsto dal comma 278» con la seguente: «completa attuazione del riordino
del secondo ciclo».
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18.1712
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 279, sostituire il primo con il seguente: «Fino alla completa attuazione del riordino del secondo ciclo proseguono i percorsi sperimentali d’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

18.1713
Eufemi, Marconi
Al comma 279, le parole: «fino all’attuazione di quanto previsto dal
comma precedente» sono sostituite con le seguenti: «fino alla completa
attuazione del riordino del secondo ciclo».

18.1714
Valditara
Al comma 279, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
«Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i
finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni.
Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istmzione di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle
risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali del sistema, ivi compreso il monitoraggio e la
valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istmzione, d’intesa con
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la conferenza Statoregioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli enti, in rappresentanza delle istituzioni formative accreditate ai sensi del procedente
comma l, promuove una funzione di cordinamento per quanto indicato
al comma precedente».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
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18.1715
Valditara
Al comma 279, primo periodo, sostituire le parole: «Fino alla messa
a regime di quanto previsto dal comma 278» con le seguenti: «Fino alla
completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226,
proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione
professionale.».

18.1716
Bobba, Adragna, Andreotti, Baio Dossi, Banti, Binetti, Bosone, Fazio,
Ferrante, Fuda, Ladu, Livi Bacci, Legnini, Lusi, Magistrelli, Massa,
Mercatali, Mongiello, Papania, Pasetto, Polito, Procacci, Rossi Paolo,
Rubinato, Scalfaro, Sinisi, Tonini, Treu
Al comma 279, sostituire le parole: «Fino alla messa a regime di
quanto previsto dal comma 278» con le seguenti: «Fino alla completa attuazione del riordino del secondo ciclo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1717
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 280, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
Conseguntemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

18.1718
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 280, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro» con le seguenti: «100 mi-
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lioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: – 100.000;
2008: – 200.000;
2009: – 200.000.

18.1719
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 280, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l’anno
2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»
con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa di 300 milioni di euro.

18.1720
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 280, primo perodo, sostituire le parole: «50 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l’anno 2007 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, al comma 289, sostituire le parole: «100 milioni
di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

18.1721
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 280, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti
di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese ridurre del 3
per cento.
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18.1722
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 280, ultimo periodo, dopo le parole: «tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.»
sono aggiunte le seguenti: «A valere sui fondi di cui al periodo precedente
è previsto l’impiego di 2 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009
per l’installazione sperimentale di pannelli fotovoltaici, anche in regime di
cofinanziamento e di convenzione con società di servizi energetici, da installare su palestre scolastiche ed edifici scolastici».

18.1723
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 281, secondo periodo, sopprimere le parole da: «utilizzando» fino alla fine del periodo.

18.1724
Tofani
Al comma 281, secondo periodo, sopprimere le parole da: «utilizzando» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi di parte corrente in modo lineare, fino a concorrenza dell’onere:
2007: – 80.000.

18.1725
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 281, secondo periodo, sopprimere le parole da: «utilizzando» fino alla fine del periodo.
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18.1726
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 281, secondo periodo, sopprimere le parole da: «utilizzando» fino alla fine del periodo.

18.1727
Saporito, Baldassarri
Al comma 281, secondo periodo, sopprimere le parole da: «utilizzando» fino alla fine del periodo.

18.1728
Baldassari, Augello, Saia
Sopprimere il comma 282.

18.1729
Davico, Franco Paolo, Polledri
Il comma 283, primo periodo, è sostituito dal seguente: «La gratuità
parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del ciclo d’istruzione obbligatorio degli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, e a coloro
che frequentano i percorsi triennali sperimentali di cui all’articolo 28
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A tal fine è previsto un
incremento del valore di 150 milioni di euro all’anno, per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, inserire il seguente; «1-bis. Le dotazioni di parte
corrente indicate nella Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo
da assicurare, a decorrere dall’anno 2007, una minore spesa di 150 milioni
di euro».
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18.1730
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 283, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a
coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali
triennali».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa di 100 milioni di euro».

18.1731
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 283, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e fa
riferimento anche alle attrezzature scolastiche diverse dai libri, necessarie
per l’attività didattica».
Conseguentemente:
«al secondo periodo, sostituire le parole: «dotazione libraria» con le
seguenti: «dotazione di libri ed attrezzature»;
al terzo periodo sostituire le parole: «sono autorizzate al noleggio di
libri» con le seguenti: «e le associazioni egli studenti sono autorizzate al
noleggio di libri ed attrezzature scolastiche».

18.1732
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 283, sopprimere l’ultimo periodo.

18.1733
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 283, ultimo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «le istituzioni formative».
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18.1734
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 283 ultimo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni
dei genitori» con le seguenti: «le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche».

18.1735
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 283, ultimo capoverso, dopo le parole: « noleggio di libri
scolastici agli studenti» aggiungere le seguenti: « del primo e del secondo
ciclo d’istruzione».

18.1736
Marconi, Buttiglione
Al comma 283 si aggiunge alla fine:
«Il Ministero ha facoltà di intervenire, secondo modalità stabilite con
decreto, sulla scelta dei libri di testo quando l’introduzione di nuovi titoli
non comporti significativi cambiamenti e non sia ampiamente giustificata
per rilevanti necessità di aggiornamento didattico e scientifico».

18.1737
Donati, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Palermi, Pecoraro Scanio
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
AI termine del comma 283, dopo le parole: «noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori» sono inserite le seguenti: «È fatta
salva la possibilità, per le amministrazioni di cui all’articolo 27, comma
1 della legge 448/98 di sperimentare forme per l’assegnazione in comodato d’uso dei libri di testo agli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, purchè in possesso dei requisiti richiesti».
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18.1738
Franco Vittoria, Fontana, Carloni, Legnini
Al comma 283, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le
Amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dal comma 1, articolo 27 della Legge
448/98 sia utilizzato per l’assegnazione anche in comodato d’uso dei libri
di testo agli alunni in possesso dei requisiti richiesti».

18.17
Il Relatore
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
«283-bis. Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, a
fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso
dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico».

18.1739
Soliani
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
«283-bis. A fronte di particolari esigenze, le amministrazioni interessate possono disporre che il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli studenti in possesso dei requisiti
richiesti, che adempiono all’obbligo scolastico».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1740
Lusi, Bobba, Benvenuto
Dopo il comma 283, è aggiunto il seguente:
«283-bis Le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni
di cui al comma 283 possono, a fronte di particolari esigenze, prevedere
che il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1 della citata legge 23 di-
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cembre 1998, n. 448 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato
d’uso, dei libri di testo agli alunni in possesso dei requisiti richiesti e a
condizione che adempiano all’obbligo scolastico».

18.1741
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 283 è inserito il seguente:
«283-bis. AI fine di generalizzare la scuola dell’infanzia sul territorio
nazionale si prevede un piano che, entro il 2009, azzeri le liste di attesa e
persegua l’individuazione degli standard di funzionamento come previsto
dall’articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 275/99 sull’autonomia scolastica».
Conseguentemente al comma 284 le parole: «A tale fine» sono sostituite come segue: «Per il finanziamento dei commi 283-bis e 284».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1742
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 284.

18.1743
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 284, primo periodo, sostituire le parole: «progetti tesi»
con le seguenti: «sezioni tese».
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18.1744
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 284, dopo le parole: «rivolta a bambini» aggiungere le
seguenti: «che hanno compiuto i tre anni di età entro il 15 giugno dell’anno scolastico di riferimento».
Conseguentemente all’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno».

18.1745
Delogu
Al comma 284 sostituire dalle parole: «dai 24 ai 36 mesi» fino alla
fine del comma, con il seguente periodo: «Per gli anni scolastici 20072008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità del posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.

18.1746
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 284 sostituire le parole: «dai 24 ai 36 mesi» fino alla fine
del comma, con il seguente periodo: «Per gli anni scolastici 2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del
patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i
tre anni entro il 30 aprile».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.
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18.1747
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «dai 24 ai 36 mesi
di età» con le seguenti: «che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento».

18.1748
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 284 aggiungere il seguente:
«284-bis. È istituito il Fondo per il progetto "Un anno in famiglia"
destinato all’erogazione di un contributo integrativo allo stipendio per le
madri e i padri interessati a usufruire del congedo parentale dopo la nascita ai sensi della legge 8 maggio 2000, n. 53, fino al compimento del
primo anno di vita del bambino.
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). –
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a
termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
799-ter. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
799-quater. li Governo promuove un’azione dell’Unione europea per
conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi
nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
799-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di
cui al comma 799-bis è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooprazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei
confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a
contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
799-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi
fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari
a dieci volte l’aliquota di cui al comma 799-bis del presente articolo.
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799-septies. Ai fini dell’applicazione del comma il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
799-bis, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione
di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri
paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 799-quinquies.

18.1749
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 285 opo le parole: «il Fondo per l’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS).» aggiungere le seguenti: «Tale Fondo può essere
utilizzato anche per il finanziamento degli Enti che si occupano di formazione professionale».

18.1750
Valditara
Al comma 285, dopo le parole: «alta formazione professionale» aggiungere le seguenti: «non accademica».

18.1751
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 286, primo periodo, dopo le parole: «anche immigrata con
particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana» aggiungere le
seguenti: «, della cultura e delle leggi italiane».
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18.1752
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 286, primo periodo, dopo le parole: «in reti territoriali»
aggiungere le seguenti: «aperte anche alle Istituzioni formative».

18.1753
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 286, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»
con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti atiche per i profili finanziari».

18.1754
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 287, sostituire il periodo successivo alle parole: «pubblica
istruzione» con il seguente: «per una campagna di comunicazione istituzionale ed una serie di progetti finalizzati all’educazione alla legalità ed
al rispetto della persona umana. Si provvede con decreto del Ministro
della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro degli interni».

18.1755
Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 287 dopo le parole: «supporto delle attività didattiche.»
sono inserite le seguenti: «A valere sulle risorse di cui al precedente periodo è previsto l’impiego di 1 milione di euro per gli anni 2007, 2008 e
2009 per azioni di disseminazione di buone pratiche e azioni di sistema
nel campo dell’innovazione tecnologica nelle scuole, anche attraverso
l’uso di software a codice sorgente aperto; tali azioni sono coordinate dall’Osservatorio Tecnologico del Ministero della pubblica istruzione».
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18.1756
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 287, dopo le parole: «supporto delle attività didattiche.»
aggiungere il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al precedente periodo è previsto l’impiego di 1 milione di euro per gli anni
2007, 2008 e 2009 per azioni di disseminazione di buone .ratiche e azioni
di sistema nel campo dell’innovazione tecnologica nelle scuole, anche attraverso l’uso di software a codice sorgente aperto; tali azioni sono coordinate dall’Osservatorio Tecnologico del Ministero della pubblica istruzione».

18.1757
De Simone
Dopo il comma 287, inserire il seguente:
«287-bis. Per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado che operano
a tempo pieno in aree e quartieri degradati delle città del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane ai sensi del comma 62 del presente
articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione un apposito Fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo provvede, anche in cofinanziamento con interventi regionali, al finanziamento di programmi di aggiornamento continuo del personale docente e di acquisto di presidi didattici, in particolare informatici, per la formazione e le attività degli studenti. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1758
Valditara
Dopo il comma 287, aggiungere il seguente:
«287-bis. A decorrere dall’anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è
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annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche
con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con
la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 40 milioni di
euro annui.

18.1759
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi, Davico,
Asciutti, Marconi, Valditara, Barelli, Mauro, Amato
Dopo il comma 287, inserire il seguente:
«287-bis. A decorrere dall’anno 2007, resta confermata la somma di
euro 7.000.000 annui; con la relativa copertura, di cui all’articolo 2-octies
del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma».

18.1760
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 287, inserire il seguente:
«287-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento del progetto pilota di
istruzione, di cui all’articolo 22, comma 2 della legge 1º agosto 2002,
n. 266, riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800 Tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.
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18.1761
Maffioli
Dopo il comma 287, inserire il seguente:
«287-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento del progetto pilota di
istruzione, di cui all’articolo 22, comma 2 della legge 1º agosto 2002,
n. 266, riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800 Tabella A, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.1762
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
«288-bis. È previsto lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro da
destinare alla realizzazione di asili nido aziendali e, più in generale, per
favorire la vicinanza fra lavoratrice e figlio per il periodo di età del bambino compreso fra 0 e 6 anni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

18.1763
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Dopo il comma 288, inserire il seguente:
«288-bis. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
288, a decorrere dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000
annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005,
n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di
riparto della citata somma».
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18.1764
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Al comma 414 sopprimere le lettera m).
Conseguentemente sopprimere il comma 289.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1765
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Sopprimere il comma 289.

18.1766
Buttiglione
Al comma 289 sostituire le parole: «sono incrementati» fino al termine del periodo, con le parole: «sono incrementati complessivamente
di 150 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia e alla scuola primaria».
Conseguentemente, alla Tabella C relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze, al decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 : articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del demanio) (6.1.2.9. – Agenzia del demanio – cap. 3901):
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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18.1767
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 289 le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007
una minore spesa annua di 150 milioni».

18.1768
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 289, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti:
«150 milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007 una
minore spesa annua di 150 milioni.

18.1769
Soliani
Al comma 289, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti:
«155 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1770
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 289, sopprimere le parole: «, da destinare prioritariamente
alle scuole dell’infanzia».
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18.1771
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al Comma 289, le parole: «da destinare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare».

18.1772
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
«289-bis. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo
studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009, l’erogazione di tale fondo è gestita dalle Regioni».
Conseguentemente alla tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni dI euro.

18.1773
Carloni, Franco Vittoria, Fontana, Legnini
Sopprimere il comma 290.

18.1774
Pellegatta, Capelli, Gagliardi
Sopprimere il comma 290.

18.1775
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Al comma 290 sopprimere le parole da: «e, in via prioritaria» fino al
termine del periodo.
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18.1776
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 290, sopprimere il secondo periodo.

18.1777
Pellegatta, Capelli, Gagliardi
Al comma 290, le parole: «In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie
e scuole secondarie di primo e secondo grado.» sono sostituite dalle seguenti: «Tali risorse possono essere destinate unicamente alle scuole dell’infanzia».

18.1778
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 290 inserire il seguente:
«290-bis. Il Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31
dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni
corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche a seguito di subentro
ai sensi dell’articolo 8 della Legge 3 maggio 1999 n. 124 a valere sulle
risorse di cui al comma 245 articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005
n. 266».

18.1779
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 290 inserire il seguente:
«290-bis. Il Ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31
dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni
corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche a seguito di subentro
ai sensi dell’articolo 8 della Legge 3 maggio 1999 n. 124».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000.

18.1780
Azzollini, Bianconi, Ferrara, Taddei, Bonfrisco, Vegas
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
«290-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle famiglie per l’attività educativa presso scuole paritarie di I e II grado, come previsto dalla
legge 289/2002 articolo 2, comma 7, sono stanziati a decorrere dall’anno
2007 complessivamente 50 milioni di euro. Il Ministro disporrà con proprio decreto le modalità per l’erogazione».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1781
Russo Spena, Capelli, Tecce, Albonetti, Gagliardi
Al comma 291, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il
Fondo per il funzionamento ordinario delle università è incrementato in
ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, al comma 743, primo periodo, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni» con le seguenti: «100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni».

18.1782
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 292, dopo le parole: «l’Istituto nazionale di fisica nucleare» aggiungere le seguenti: «l’Istituto Nazionale di Astrofisica».
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18.1783
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
All’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 475, relativo alla dotazione del fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sostituire le parole: «300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di
euro per l’anno 2009» con le seguenti: «700 milioni di euro per l’anno
2007 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;
al comma 429, concernente le priorità di finanziamento per progetti
di ricerca sanitaria, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;
al comma 292, concernente i limiti posti alla crescita del fabbisogno
finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di ricerca
avanzata, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusivo riferimento alle spese di funzionamento. Nessun limite, invece, è previsto relativamente alle dinamiche di crescita delle spese per investimenti.»;
al comma 293, concernente i criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di
ricerca avanzata di cui al comma 292, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non concorrono comunque al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente le spese per investimenti realizzati per l’attuazione di programmi di ricerca.»;
al comma 296, concernente i limiti alle assunzioni di personale per
gli enti di ricerca pubblici, sopprimere le seguenti parole: «dell’80 per
cento» e le seguenti: «del 90 per cento»; nel secondo periodo, sostituire
le parole: «10 per cento delle cessazioni complessive dell’anno precedente» con le seguenti: «25 per cento delle cessazioni complessive dell’anno precedente»;
al comma 303, concernente la dotazione finanziaria occorrente per il
reclutamento straordinario di ricercatori di cui al comma 301, sostituire
le parole: «20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009»
con le seguenti: «40 milioni di euro per l’anno 2007, di 80 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009»;
al comma 305, concernente la dotazione finanziaria occorrente per il
reclutamento straordinario di ricercatori di cui al comma 301, nell’ambito
del piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti
pubblici di ricerca, sostituire le parole: «7,5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti:
«25 milioni di euro per l’anno 2007 e di 90 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008»;
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il comma 793, concernente la riduzione dell’autorizzazione di spesa
destinata al Fondo ricerca, è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.»;
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1784
Maninetti, Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 293 con il seguente:
«Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è
determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di
crescita previsto dal medesimo comma 292. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della
ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte
modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai
sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresı̀ determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato
per ciascun ente di ricerca, derivanti:
a) da accordi, convenzioni e commesse da soggetti privati o da finanziamenti internazionali della UE;
b) da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli
enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per
conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano».
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.1785
Buttiglione
Al comma 293, sostituire l’intero testo con il seguente: «Il Ministro
della Pubblica Istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i
criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.
In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di
priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie, sostegno per disabili, scuole
secondarie di primo e secondo grado».

18.1786
Pellegatta
AI comma 293, le parole: «derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori del programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che
li finanziano.» sono sostituite dalle seguenti: «, derivanti: "a)da accordi,
convenzioni e commesse da soggetti privati, nonché da finanziamenti internazionali e della UE; b) da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano"».

18.1787
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 293, aggiungere il seguente comma:
«293-bis. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento ordinario delle
istituzioni ed enti di ricerca sono destinati 150 milioni di euro del Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma
471 del presente articolo. Alla ripartizione tra i singoli enti si provvede
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’autonomia e delle finanze.»
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18.1788
Mazzarello, De Simone
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
«295-bis. Le risorse residue di cui all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di
infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.
295-ter. Per l’insediamento di una sede universitaria permanente per
gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua
di 5 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.1789
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
«295-bis 1. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata, in base alla scelta del
contribuente, al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

18.1790
Valditara
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente comma:
«295-bis. È istituito un Fondo per il finanziamento strategico con la
dotazione di 200 milioni di euro, per finanziare i programmi di sviluppo
universitari, riservato alle università che abbiano risultati superiori alla
media nazionale in termini di: produttività della docenza, qualità della ri-
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cerca, capacità di attrazione di finanziamenti comunitari, presenza di studenti stranieri, secondo quanto adeguatamente certificato dall’ANVUR».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente le voci
di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 200 milioni di euro
annui.

18.1791
Valditara
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
«295-bis. A decorrere dall’anno 2007 è autorizzato lo stanziamento
annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento
degli enti di ricerca».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, In modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

18.1792
Buttiglione, Ciccanti
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:
«295-bis. All’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sopprimere il comma 139».

18.1793
Valditara
Dopo il comma 295, inserire il seguente:
«295-bis. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto legge
262/2006, convertito con modificazioni sono soppressi».
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18.1794
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Il comma 296 è sostituito dal seguente:
«296. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente,
purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.1795
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 296, all’inizio del primo periodo, sostituire le parole: «Per
gli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «Per gli anni 2007, 2008 e 2009»,
e sopprimere le parole da: «purché entro il limite del 90 per cento delle
cessazioni» fino alla fine del secondo periodo.

18.1796
Tibaldi, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, Silvestri, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Ripamonti, De Petris
Al comma 296, sostituire le parole: «Per gli anni 2008 e 2009», con
le seguenti: «Per gli anni 2007, 2008 e 2009», nel medesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del 90 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino alla concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.
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18.1797
Valditara
Al comma 296, primo periodo, sopprimere le parole da: «purché entro il limite», fino alla fine del periodo.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

18.1798
Ciccanti, Forte
Al comma 296, sostituire le parole: «del 90 per cento delle cessazioni», con le seguenti: «delle risorse relative alle cessazioni».
Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «Le procedure
di cui al presente articolo avvengono nel rispetto delle norme contrattuali.
Al personale che ha prestato servizio a qualunque titolo negli Enti di Ricerca viene assicurata la riserva del 25 per cento delle assunzioni».

18.1799
Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 296, sostituire le parole: «del 90 per cento delle cessazioni», con le seguenti: «delle risorse relative alle cessazioni».
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1800
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
«296-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca, le università possono avvalersi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, del personale a tempo
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determinato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980,
n. 88, assunto alla data del 31 dicembre 2005, anche in deroga nei limiti
di spesa previsti dall’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre
2005, n. 266».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1801
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 297, aggiungere il seguente:
«297-bis. I professori incaricati, in servizio come esterni ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono equiparati sotto il
profilo giuridico economico ai professori associati con pari anzianità di
servizio. L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di conferimento
del primo incarico e l’eventuale conguaglio dei trattamenti economici decorre dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204».

18.1802
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 298, sopprimere le parole: «la cui costituzione effettiva
non può comunque intervenire in data anteced’ente al 1º gennaio 2008».

18.1803
Ranieri, Soliani, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 300, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «di emanazione del predetto decreto ministeriale».
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18.1804
Ciccanti, Forte
Al comma 300, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Al
personale che ha prestato servizio negli Enti di Ricerca viene assicurata
la riserva del 25 per cento delle assunzioni».

18.1805
Rossi Fernando
Al comma 301, dopo le parole: «da coprire con concorsi» aggiungere
le seguenti: «nazionali riservati ai precari».

18.1806
Barbato
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
«301-bis. I dipendenti della pubblica amministrazione, in possesso
del titolo di "dottore di ricerca", conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, e successive modificazioni, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei ricercatori delle Università, fermo restando il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di provenienza».

18.1807
Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 302, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di lavoro di cui al comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Sono prorogati per
l’anno 2007 i contratti di lavoro di cui al comma 5 dell’articolo 10-bis
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005.».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.1808
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 302, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di cui al comma 188 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono prorogati per l’anno 2007 i contratti
di lavoro di cui al comma 5 dell’articolo 10-bis della legge 2 dicembre
2005, n. 248.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1809
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
«302-bis Al personale laureato dell’area tecnico-scientifica e sociosanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea e/o attività di ricerca all’atto di
entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui
l’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

18.1810
Manzione
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
«302-bis Al personale laureato dell’area tecnico-scientifica e sociosanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea e/o attività di ricerca all’atto di
entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui
l’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
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18.1811
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
«302-bis. Al personale laureato dell’area tecnico-scientifica e sociosanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea e attività di ricerca, ovvero
nella sola attività di ricerca, all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3,
4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori ineri per il bilancio dello Stato».

18.1812
Rossi Fernando
Al comma 303, sostituire le parole: «di 20 milioni» «di 40 milioni» e
«di 80 milioni» con le seguenti: «di 60 milioni» «di 60 milioni» e «di 100
milioni».
Conseguentemente, abrogare i commi 507, 508 e 509 dell’articolo 18
e portare la ulteriore riduzione di spesa a riduzione del debito.

18.1813
Giambrone
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
«303-bis. Per favorire lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica
universitaria, è stanziata la somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare alla trasformazione, ristrutturazione e riqualificazione nelle aree disagiate ad intensa densità demografica, di ex strutture sanitarie in campus universitari con strutture di
ricerca sanitaria, di didattica, ed ospedaliere».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
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2008: – 10.000.

18.1814
Formisano
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
«303-bis, Ai fini della realizzazione di un campus universitario con
annessa piastra ospedaliera presso l’ex struttura sanitaria "Leonardo Bianchi" di Napoli è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2000;
2008: – 2000;
2009: – 2000.

18.1815
Ranieri, Soliani, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Al comma 304, sostituire le parole da: «bandisce un piano» fino alla
fine del comma con le seguenti: «, sulla base di un piano straordinario di
assunzioni, assegna agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
nuovi posti di ricercatore definendo le modalità procedurali dei relativi
concorsi e i criteri di valutazione dei titoli scientifici e dell’attività svolta,
garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali».

18.1816
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 304, è aggiunto il seguente:
«304-bis. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 della legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
sono soppressi».
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18.1817
Manzione
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
«304-bis. Nell’ambito di tale piano straordinario si prevede l’inserimento del personale laureato di ruolo dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica e/o di ricerca opportunamente documentata a cui si applicano le disposizioni di cui l’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4,
6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato».

18.1818
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
«304-bis. Nell’ambito di tale piano straordinario si prevede l’inserimento del personale laureato di ruolo dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica e/o di ricerca opportunatamente documentata a cui si applicano le disposizioni di cui l’articolo 12, commi 1,
2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale
è ricompreso nelle dizioni previste dall’articolo 16, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

18.1819
Quagliariello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 304, è aggiunto il seguente:
«304-bis. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono soppressi».
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18.1820
Matteoli, Valditara, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
«305-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari può essere proposta la risoluzione consensuale del rapporto di pubblico impiego previa erogazione di un’indennità supplementare che ha pieno effetto sia ai fini del
trattamento pensionistico, che della liquidazione e che può variare fino ad
un massimo di 24 mensilità. Le Università ne disciplinano condizioni, requisiti e limiti».

18.1821
Matteoli, Valditara
Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
«305-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari può essere proposta la risoluzione consensuale del rapporto di pubblico impiego previa erogazione di un’indennità supplementare che ha pieno effetto sia ai fini del
trattamento pensionistico, che della liquidazione e che può variare fino ad
un massimo di ventiquattro mensilità. Le Università ne disciplinano condizioni, requisiti e limiti».

18.1822
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
«305-bis. – 1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica agli studenti stranieri non residenti».
Conseguntemente, alla tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da asscurare, a decorrere dall’anno 2007
una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
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18.1823
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 305 aggiungere il seguente:
«305-bis. - (Completamento della riforma dell’Alta formazione artistica e musicale). – Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le parole: "nonché l’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2," sono soppresse.
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente; "istituzioni di cui all’articolo 1 sono equiparate
alle Università, conservando ciascuna la pl denominazione. Per quanto
non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzil cui all’articolo 1 si applica la normativa, vigente per le Università".
Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente: "Istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazioni le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici
di laurea di primo e secondo li nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all’articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successiva,
alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di secondo livello».
Il comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente: "trattamento economico e giuridico del personale
docente e non docente delle istituzioni all’articolo 1 è equiparato a tutti
gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al
personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori
di pianoforte e i pianisti accompagnatori».
La lettera c) del comma 7 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è abrogata; Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e
77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non
vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le
Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti all’atto 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999,
n. 508 Entro lo stesso termine, i regolamenti emanati sono modificati in
base ai principi della presente legge.
Conseguentemente, all’articolo18 comma 801, tabella C, ridurre tutte
le spese di parte corrente del 3 per cento negli anni 2007-2008-2009.
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18.1824
Ciccanti, Forte
Sopprimere il Comma 306.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1825
Libè, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 306.

18.1826
Marconi, Buttiglione
Sopprimere il commma 306.

18.1827
D’Alı̀, Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 306.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1828
D’Alı̀, Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 306 con il seguente:
«306 . Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1257 –

5ª Commissione

valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa in assenza
dı̀ un piano generale concordato tra le università della medesima regione o
che insistono sullo stesso bacino formativo e approvato dal Ministero dell’Università.
Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in
vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al
comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero
di anni non inferiore a tre anni oltre la durata del ciclo di studi attivo, il
funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le convenzioni dovranno contenere esplicito riferimento al finanziamento dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, all’attrezzatura delle sedi e alla compartecipazione finanziaria al reclutamento dei docenti.
Il Ministero dell’Università in accordo con il Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario emanerà entro il primo semestre del
2007 i principi e le regole per il decentramento universitario che conterranno i parametri sia per l’approvazione dei nuovi corsi di laurea in
sede decentrata che per la stabilizzazione pluriennale dei corsi esistenti.
Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’Università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i
corsi di studio sono disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto,
per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello
stesso».

18.1829
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 306 dopo le parole: «di istituire e attivare facoltà e/o corsi
di studio» aggiungere le seguenti: «fatta salva la denominazione dei corsi
di laurea già esistenti».
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18.1830
Marconi, Buttiglione
Al comma 306 sopprimere le parole da: «In Comuni diversi ... » fino
alla fine.

18.1831
Ciccanti, Forte
Al comma 306 le parole: «sede legale e amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «sede legale o una sede amministrativa».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.1832
De Angelis
Al comma 306, sostituire le parole: «sede legale e amministrativa»
con le seguenti: «sede legale o amministrativa».

18.1833
Ciccanti, Forte
Al comma 306 dopo le parole: «sede legale e amministrativa» sono
aggiunte le altre: «o ha già istituito unafacoltà»
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.1834
De Angelis
Al comma 306, dopo le parole: «sede legale e amministrativa» aggiungere le seguenti: «o la sede di una facoltà».

18.1835
Adduce, Boccia, Di Siena, Piglionica
Al comma 306, sostituire la parola: «comune» con la seguente: «provincia».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1836
Libè, Ciccanti, Forte
Dopo le parole: «comune confinante» aggiungere le seguenti: «o che
le facoltà o i corsi di studio vengano istituiti o attivati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

18.1837
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Alla fine del comma 306 dopo le parole: «comune confinante» aggiungere le seguenti: «o di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti oltre all’istituzione
di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione».
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18.1838
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Al comma 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o non distante più di cento chilometri».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1839
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o di comune di regione con due province».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1840
Banti
Al comma 306 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto divieto non si applica ai corsi di studio che si svolgano con un numero di
ore di lezione impartite prevalentemente per via telematica ovvero mediante collegamenti a distanza.

18.1841
Ranieri, Soliani, Giambrone, Negri, Pellagatta, Legnini
Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto
non si applica all’istituzione e attivazione di corsi di studio conseguenti
all’adeguamento alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270. Esclusivamente nelle sedi universitarie già attive alla data
di entrata in vigore della presente legge, le università possono istituire e
attivare nuovi corsi di studio a condizione che sia stato espresso parere
favorevole da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione dell’università
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e della ricerca di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1842
Binetti, Bobba, Baio Dossi, Bodini, Marino, Marini Giulio, Zanda,
Bosone, Polito
Al comma 306 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a facoltà e corsi di studio
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; per i
corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie, l’articolo 6 comma 3 del
sopra citato decreto legislativo va interpretato nel senso che la docenza
ufficiale in detti corsi è conferibile anche al personale universitario del
ruolo sociosanitario e tecnico delle corrispondenti professioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1843
Mazzarello, De Simone
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento
del primo ciclo di corsi di Iaurea triennali già istituiti e non ancora terminati».

18.1844
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. Le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale e istituite ai sensi dell’articolo 17, comma 120,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono eliminate dall’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predi-
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sposto dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

18.1845
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso
di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data
del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, ai fini del processo
di decongestionamento dei mega-atenei di cui all’articolo 1, comma 90,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

18.1846
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
«306-bis. La lettera d) dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituita dalla seguente:
"d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze
politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche".
Coloro che abbiano già conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione, con, il titolo del diploma di scuola secondaria superiore, possono iscriversi nell’Albo di cui all’articolo 8 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
I soggetti, non in possesso del titolo di laurea di cui alla lettera d) del
comma 2, articolo 3, della legge 12/1979 cosı̀ come qui modificato, che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto il
certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o
abbiano già presentato domanda di iscrizione al predetto registro praticanti, possono sostenere l’esame di abilitazione entro e, non oltre il 31 dicembre 2013».
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18.1847
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
«306-bis. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi
universitari, di seguito denominato "Fondo".
306-ter. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti
di nazionalità italiana delle università statali:
"a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di
cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1º maggio del medesimo
anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di
quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all’anno
di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti
disponibili per l’anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all’ordine temporale di presentazione".
306-quater. L’importo massimo individuale previsto per il prestito a
carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
306-quinquies. L’impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è
a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali
somme sono versate all’istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
306-sexies. L’importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è
restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell’inizio
di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito dél beneficiario.
306-septies. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del
comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su
base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che
hanno emesso il prestito.
306-octies. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai
fini delle imposte sui redditi.
306-novies. Il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il
regolamento di attuazione del presente articolo, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, il regolamento
prevede:
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"a) i requisiti massimi di reddito per l’accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l’esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell’istituto di credito, in caso di ritardo nell’erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso
di mancato rimborso del prestito".
306-decies. Per finanziare il Fondo è istituita un’imposta sulla produzione e sull’importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride
carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza.
Sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta le acque minerali,
le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e
le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle
quali l’effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da
fermentazione naturale.
306-undecies. L’imposta di cui al comma 306-decies è pari a 0,075
euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l’erogazione di prodotto sfuso al
pubblico mediante appositi distributori.
306-duodecies. L’imposta di cui ai commi 306-decies e 306-undecies
è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e
dall’importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano».

18.1848
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
«306-bis. Per gli anni 2007, 2008, 2009 è autorizzata la spesa di 60
milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell’università per una indennità di 3.000 euro annui da conferire a
20.000 studenti fuori sede. Il Ministro dell’università è autorizzato, con
apposito decreto, ad emanare i criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse finanziarie».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente dello 0,7 per cento.
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18.1849
Berselli, De Angelis
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. Le disposizioni di cui al comma 306 non si applicano ai
decentramenti avviati mediante formali Accordi di programma fra atenei
e Ministero competente, ai sensi del decerto ministeriale 30 marzo
1998, recante "Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi."».

18.1850
Bettamio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. Le norme al precedente comma non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998».

18.1851
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 306, è aggiunto il seguente:
«306-bis. Il comma 143 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria è sostituito dal
seguente:
"143. Il Governo con propri decreti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 procede a:
a) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso; disponendo anche lo scorporo di strutture
e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione e la
soppressione, tenuto conto dei princı̀pi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18, 19 e 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
b) prevedere l’abrogazione dei Consigli di amministrazione e la
loro sostituzione con Comitati direttivi comprendenti una rappresentanza
del personale e Consigli scientifici eletti da parte del personale scientifico."».
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18.1852
Scalera
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. In via transitoria, fino all’approvazione della legge sullo
stato giuridico dei docenti universitari, all’articolo 33, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Il comma 1, non si applica ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento nelle università, ai quali si continua ad applicare la procedura prevista dall’articolo 16, comma 1, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. Gli appartenenti a dette categorie, cessati dal
servizio alla data del 31 ottobre 2006, per effetto dell’articolo 33, su domanda da presentare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono riammessi in servizio (per l’anno 2007) e sono sottoposti
alla procedura prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1853
Soliani, Marcora
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma è
autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro
da destinare al funzionamento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1854
Soliani, Marcora
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. In favore della "Scuola europea" di Parma è autorizzata per
ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 1,8 milioni di euro da destinare al funzionamento e 3,2 milioni di euro destinati alla costruzione della
nuova sede».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1855
Ripamonti
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
«306-bis. Nei confronti delle regioni che al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l’accordo con lo
Stato di cui all’articolo 88, comma 1, lettera b) e che, a decorrere dal
2007, attivino sul proprio territorio misure fiscali ovvero destinino in
via specifica, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica relativi al
Patto di stabilità interno, quote di manovre fiscali già adottate o quote
di tributi erariali attribuiti alle regioni, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell’aliquota regionale sulle attività produttive, che comportano un gettito superiore di almeno il 30 per cento, rispetto a quello derivante dal predetto incremento nella misura massima,
al settore sanitario, lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4,
comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano
dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e
2005. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa
di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007. L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato, è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto loro a
carico per i medesimi anni. Le disponibilità finanziarie di cui al comma
1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
Dalla disposizione, trattandosi di finanziamento sotto la linea, derivano unicamente oneri per l’approvvigionamento pari a:
maggiori oneri (in milioni di euro)
2007: – 30;
2008: – 100;
2009: – 100.
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18.1856
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Al primo periodo del comma 308, dopo le parole: «il saldo finanziario» sono aggiunte le seguenti: «o il saldo dell’indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1857
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 309, inserire il seguente comma:
«309-bis. A decorrere dall’anno 2007 per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento di Bolzano che accettino esclusivamente
quale base di riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario
non si applicano le disposizioni previste dal comma 309».

18.1858
De Simone
Al comma 310, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea,
ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1859
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Al comma 313, dopo le parole: «anche mediante l’assunzione di funzioni statali», aggiungere le altre: «ad esclusione di quelle relative all’amministrazione dell’Organizzazione giudiziaria e dell’Agenzia delle entrate».
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18.1860
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
«313-bis. Le disposı̀zioni di cui al comma 313 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamente del rocesso dl attuazione dell’impianto finanziario previsto dal relativo Statuto».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 176;
2008: – 197;
2009: – 217.

18.1861
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Al comma 315, dopo le parole: «nonché per gli enti a ordinamento
regionale o provinciale», aggiungere le seguenti: «e degli enti istituiti ai
sensi dell’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

18.1862
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere il comma 316.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1863
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 316.
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18.1864
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Al primo periodo del comma 317, le parole: «a ridefinire legislativamente le regole», sono sostituite dalle seguenti: «a ridefinire, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le regole».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1865
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Al comma 319, le parole: «e provincia autonoma» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1866
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Sostituire i commi 321, 322, 323 e 324 con il seguente:
«In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, per gli
anni 2008 e 2009 nei confronti delle regioni inadempienti, a valere sull’anno in cui è accertato il mancato rispetto degli obietti vi del patto di
stabilità, non si procede all’erogazione delle somme di conguaglio di
cui all’articolo 88, comma 1, lettera d), punto 4, della presente legge e,
se necessario, sono ridotte per gli anni successivi le erogazioni medesime
fino a totale copertura delle maggiori spese finali sostenute».
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18.1867
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel primo periodo del comma 321, le parole: «o provincia autonoma» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1868
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel primo periodo del comma 321, le parole: «e le province autonome» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1869
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel primo periodo del comma 322, le parole: «o nella provincia autonoma» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1870
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Nel primo periodo del comma 323, le parole: «e nelle province autonome» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.77
Il Governo
Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
«324-bis. L’ultimo periodo dell’articolo 34-quinquies del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 è abrogato.
324-ter. Il primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
324-quater. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 è aggiunto il seguente comma:
"2. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5,
comma 3 sono rideterrninate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno
successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119
della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi
alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario di cui al
comma 1." ».

18.1871
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
«324-bis. Gli adempimenti conseguenti al mancato rispetto del patto
di stabilità interno sono disciplinati per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome secondo le modalità definite dal comma 320.
324-ter. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo
i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie
rientranti nella loro potestà legislativa, in particolare per quanto concerne
le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1872
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 324 aggiungere il seguente:
«324-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo
i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie
rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale
ed il relativo personale».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.1873
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 327, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «0,400», con
le seguenti: «0,357», ed al comma 327, lettera b), numero 1), sostituire le
parole: «0,041», con le seguenti: «0,035».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1874
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 327, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «0,400», con
le seguenti: «0,357», ed al comma 327, lettera b), punto 1), sostituire le
parole: «0,041», con le seguenti: «0,035».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.1875
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 327, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «0,400», con
le seguenti: «0,357», ed al comma 327, lettera b), punto 1), sostituire le
parole: «0,041», con le seguenti: «0,035».

18.1876
Amato, Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 327, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «0,400», con
le seguenti: «0,357».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si prowede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1877
Amato, Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 327, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «0,041», con
le seguenti: «0,035».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si prowede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.78/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento n. 18.78, sostituire dalle parole: «in conto capitale» fino alle parole: «30 settembre 2006» con le seguenti: «di carattere
sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194.»
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18.78/2
Vitali, Tecce, De Petris
All’emendamento 18.78 sostituire le parole da. «Conseguentemente»
fino a: «l’anno 2009;» con le seguenti: «Conseguentemente, alla tabella
C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a
tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del
3 per cento.

18.78
Il Governo
Al comma 332 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono
considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in
attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre
2006».
Conseguentemente, al comma 327 sono apportate le seguenti modifiche:
«a) sostituire il punto 2) con il seguente:
"2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,371 per
l’anno 2007, 0,267 per l’anno 2008 e 0,239 per l’anno 2009";
b) sostituire il punto 2) con il seguente:
"2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,034 per
l’anno 2007, 0,023 per l’anno 2008 e 0,020 per l’anno 2009"».

18.1878
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 327, lettera b), dopo le parole: «la media triennale della
spesa corrente» inserire la seguente frase: «ad esclusione delle spese
per l’espletamento delle funzioni delegate dalle Regioni ed i trasferimenti
allo Stato conseguenti all’applicazione dell’articolo 31 della legge n. 289
del 2002».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.1879
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 327, alla lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai medesimi enti, se in possesso dei seguenti requisiti:
«a) popolazione non superiore a 16.000 abitanti;
b) indice medio di autonomia finanziaria rilevato nel triennio
2003-2005 non inferiore al 90 per cento;
c) indice medio di autonomia impositiva rilevato nel triennio 20032005 non inferiore al 62 per cento;
non si applicano i commi da 326 a 332 e possono per il triennio
2007-2009 incrementare le spese finali, nei limiti della copertura assicurata dalle entrate proprie, e comunque non oltre la misura massima dell’l
per cento della media triennale 2003-2005 per l’anno 2007, e dell’anno
precedente per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, sopprimere i commi 79, 328 e, 569.
Conseguentemente, dopo il comma 801, inserire il seguente:
«801-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate
nella tabella C di cui al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in
modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua
di 220 milioni di euro.
Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Conseguentemente, al comma 522 sostituire le parole: «212, 5 milioni e 170 milioni» rispettivamente con le seguenti: «142,5 milioni e
100 milioni».
Conseguentemente, al comma 536 sostituire le parole: «175 milioni»
con le seguenti: «90 milioni».

18.1880
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 327, alla lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai medesimi enti, se in possesso dei seguenti requisiti:
«a) popolazione non superiore a 16.000 abitanti;
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b) indice medio di autonomia finanziaria rilevato nel triennio
2003-2005 non inferiore al 90 per cento;
c) indice medio di autonomia impositiva rilevato nel triennio 20032005 non inferiore al 62 per cento;
non si applicano i commi da 326 a 332 e possono per il triennio
2007-2009 incrementare le spese finali, nei limiti della copertura assicurata dalle entrate proprie, e comunque non oltre la misura massima del
0,5 per cento della media triennale 2003-2005 per l’anno 2007, e dell’anno precedente per ciascuno degli anni 2008 e 2009:
Conseguentemente, sopprimere il comma 328.
Conseguentemente, dopo il comma 801, inserire il seguente:
«801-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate
nella tabella C di cui al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in
modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua
di 200 milioni di euro.
Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Conseguentemente, al comma 522 sostituire le parole: «212, 5 milioni e 170 milioni» rispettivamente con le seguenti: «142,5 milioni e
100 milioni».
Conseguentemente, al comma 536 sostituire le parole: «175 milioni»
con le seguenti: «90 milioni».

18.1881
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 327, alla lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Per gli enti locali, che nel triennio 2002-2004 hanno registrato
una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite
della classe demografica di appartenenza, di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 23 dicembre 2006, n. 266, l’entità della manovra è ridotta
nella misura del 30 per cento».
Conseguentemente, sopprimere il comma 328.
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente iscritti nel Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, delle spese
obbligatorie e delle spese per interessi sui titoli di Stato.

18.1882
Collino, Fluttero
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
«327-bis. Dalle procedure di calcolo di cui al comma 327 sono
escluse le spese per elezioni amministrative e le spese finanziate da trasferimenti statali straordinari».

18.1883
Rubinato
Al comma 329, secondo periodo, dopo le parole: «saldo finanziario»,
aggiungere le seguenti: «va considerato l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio per il finanziamento delle spese d’investimento, mentre».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1884
Rubinato, Peterlini
Al comma 329, secondo periodo, dopo le parole: «saldo fmanziario»,
aggiungere le seguenti: «va considerato l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio per il finanziamento delle spese d’investimento, mentre».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1885
Polledri, Franco Paolo
Al comma 329, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».
Conseguentemente, al comma 332, dopo le parole: «concessioni di
crediti» aggiungere le seguenti: «, nonché le spese di carattere sociale
quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194,
incluse le spese connesse al servizio scuolabus».
Conseguentemente all’articolo 5, dopo il comma 22, aggiungere il
seguente:
«23. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004
n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per
cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente
dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, dopo il comma 801, inserire il seguente:
«801-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui
al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a
decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro».

18.1886
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 329 inserire il seguente:
«329-bis. Sono escluse dal computo ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno per gli Enti Locali anche relatı̀vamente
all’anno 2006:
a) le spese elettorali sostenute dagli Enti Locali per il rinnovo dei
propri organi amministrativi;
b) le spese sostenute dagli Enti Locali per l’assistenza processuale
per i dipendenti e gli amministratori in conseguenza di fatti ed atti con-
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nessi all’espletamento dei compiti d’ufficio e dichiarati esenti da responsabilità;
c) le spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari ai sensi e per gli effetti della legge 24 aprı̀le 1941, n, 392».
Conseguememente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1887
Vitali, Legnini
Al comma 330 sopprimere le parole: «sia in termini di competenza
sia» e al comma 332 sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai
fini del comma 334, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e per quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati,
per la gestione di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1888
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 330, le parole: «sia in termini di competenza e sia» sono
soppresse ed al comma 332, primo periodo, le parole: «sia per la gestione
di competenza sia per quella di cassa» sono sostituite dalle parole: «per la
gestione di cassa».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.1889
Collino, Fluttero
Al comma 330 sopprimere le parole: «sia in termini di competenza e
sia».
Conseguentemente, al primo periodo del comma 332 sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa» con le
seguenti: «per la gestione di cassa».

18.1890
Coronella, Viespoli
Dopo il comma 330 aggiungere il seguente:
«330-bis. La disposizione di cui al comma 330 non si applica ai comuni della Campania con riferimento alle spese documentate e sostenute
per fronteggiare l’emergenza rifiuti».

18.1891
Vitali, Legnini
Sopprimere il comma 331.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1892
Vitali, Legnini
Sostituire il comma 332 con il seguente:
«332. Ai fini del comma 330, il saldo finanziario per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati in termini di cassa quale differenza tra le entrate finali e le spese
finali. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti. Nel saldo finanziario non sono, altresı̀, considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attua-
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zione dei programmi previsti dalla legge 21/12/2001 , n. 443, e successiva
deliberazione CIPE del 30/09/2006».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1893
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
AI comma 332 le parole: «entrate finali» sono sostituite con le seguenti: «entrate complessive escluse le partite di giro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1894
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 332 sopprimere le parole da: «il saldo finanziario» fino a:
«per la parte in conto capitale».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1895
Libè, Ciccanti, Forte
Al comma 332 dopo le parole: «per la parte in conto capitale» aggiungere: «Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico;
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale,
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e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell’Unione Europea;
c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di
crediti».

18.1896
Libé, Ciccanti, Forte
Al comma 332, dopo le parole: «per la parte in conto capitale» aggiungere le seguenti: «Nel saldo finanziario non sono considerate le spese
in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

18.79
Il Governo
Al comma 332, sopprimere le parole da: «il saldo finanziario in termini di competenza...» fino a: «per la parte in conto capitale», e dopo il
comma 332, aggiungere il seguente:
«332-bis. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato,
a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita
in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato
per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della presente legge
provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

18.1897
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
AI comma 332, sopprimere le parole da: «il saldo finanziario» fino a:
«per la parte in conto capitale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1898
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 332, sopprimere le parole da: «il saldo finanziario» fino a:
«per la parte in conto capitale».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

18.1899
Baldassarri, Augello, Saia
AI comma 332, sopprimere le parole da: «il saldo finanziario» fino a:
«per la parte in conto capitale».

18.1900
Collino, Fluttero
Al comma 332, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate straordinarie».

18.1901
Vitali, Rubinato, Legnini, Barbolini, Mercatali
Al comma 332, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate straordinarie».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1902
Ripamonti
Al comma 332, ultimo periodo, sostituire le parole: «non sono considerate» fino alla fine del comma con le seguenti: «non sono considerati
i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente sia in conto capitale, ivi
compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita in regime non dinamico nonché
le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1903
Grassi, Tecce
Al comma 332, ultimo periodo, dopo le parole: «Nel saldo finanziario
non sono considerate» aggiungere le seguenti: «le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale e regionale, e l’entrate sia di parte corrente che in conto capitale, derivanti dai
finanziamenti dell’Unione europea, nonché».
Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 20 per cento le
aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:
«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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18.1904
Vitali, Rubinato, Legnini, Barbolini, Mercatali
Al comma 332, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «destinate»
fino a: «prestiti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1905
Collino, Fluttero
Al comma 332, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «destinate»
fino a: «prestiti».

18.1906
Bonfrisco, Azzollini, ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 332, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo
finanziario non sono altresı̀ considerate:
a) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;
b) i pagamenti di spese in conto capitale finanziate con l’avanzo di
amministrazione;
c) i pagamenti effettuati in conto residui per la parte in conto capitale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1907
Banti
Al comma 332, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo
finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, non
sono altresı̀ da considerare le spese in conto capitale finanziate con l’uti-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1287 –

5ª Commissione

lizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, incassate negli esercizi precedenti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite
massimo del 3 per cento.

18.1908
Filippi, Mercatali, Legnini
Al comma 332, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo
finanziario in termini di competenza e di cassa non sono da considerare
le spese in conto capitale finanziate con l’utilizzazione dei proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, incassate negli esercizi
precedenti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.18
Il Relatore
Al comma 332, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né le spese
in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie
per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1909
Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossa
Al comma 332, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né le spese
in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal competente Ministero,
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necessarie per l’attivazione di nuove sedi di Uffici giudiziari, ivi incluse
quelle relative al trasloco».

18.1910
Vitali, Legnini, Adduce
Al comma 332, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le
spese, sia di parte corrente che in conto capitale, derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote
di parte nazionale e regionale, e le entrate, sia di parte corrente che in
conto capitale, derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1911
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 332, inserire il seguente:
«332-bis. Nel saldo finanziario non sono considerate le somme restituite allo Stato ai sensi dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge
n. 289 del 2002 nonché i pagamenti in conto residui per la parte in conto
capitale. Non sono altresı̀ considerate le spese di investimento finanziate
con l’avanzo di amministrazione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1912
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 332, inserire il seguente:
«332-bis. Nel saldo finanziario non sono considerate le somme restituite allo Stato ai sensi dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge
n. 289 del 2002, nonché i pagamenti in conto residui per la parte in conto
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capitale. Non sono altresı̀ considerate le spese di investimento finanziate
con l’avanzo di amministrazione.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1913
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 332, inserire il seguente:
«332-bis. Nel saldo finanziario non sono considerate le somme restituite allo stato ai sensi dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14 della Iegge
n. 289 del 2002, nonché i pagamenti in conto residui per la parte in conto
capitale. Non sono altresı̀ considerate le spese di investimento finanziate
con l’avanzo di amministrazione».

18.1914
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 332 inserire il seguente:
«332-bis. Nel saldo finanziario non sono considerate le somme restituite allo Stato, ai sensi dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché i pagamenti in conto residui per la parte in
conto capitale».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.1915
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 332, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel saldo finanziario non sono altresı̀ considerate le somme restituite allo Stato ai
sensi dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge n. 289 del 2002».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1916
Pionati, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 333 inserire il seguente:
«333-bis. Gli enti locali al di sotto dei 500 abitanti possono introitare,
nelle loro entrare correnti, nella misura del 10 per cento dello stanziamento totale, le spese di progettazione, qualora le stesse siano svolte
dal personale dell’Ente e destinare tali maggiori entrate alla gestione ed
ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tali fini».

18.1917
Cabras, Ladu, Nieddu
Sostituire il comma 335 con il seguente:
«335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005 si fa riferimento alla
media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base di calcolo su cui applicare le regole del patto
di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 e le province della Regione
autonoma della Sardegna istituite con legge regionale n. 4 del 2 gennaio
1997, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005, sono soggetti alle nuove regole del patto
di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007».
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18.1918
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 335 inserire il seguente:
«335-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, per gli enti di cui
al comma 1, commissariati negli anni 2003 e/o 2004, anche per frazioni
d’anno, si applicano tenendo come base di riferimento l’anno o gli anni
di intera gestione ordinaria successivi all’ultimo anno di gestione commissariale».

18.1919
Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, Micheloni, Rubinato
Al comma 337, sostituire le parole: «per l’anno 2006» con le seguenti: «per gli anni 2006 e 2007» e le parole: «nell’anno 2004» con
le seguenti: «negli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.1920
Manzione, Benvenuto
Al comma 337 dopo le parole: «gli enti locali per i quali nell’anno
2004, anche per frazione di anno» inserire le seguenti: «, o nell’anno
2005, per frazione di anno superiore a novanta giorni,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1921
Vitali, Rubinato, Legnini, Barbolini, Mercatali
Al comma 337, dopo le parole: «gli enti locali per i quali nell’anno
2004» sono aggiunte le parole «e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1922
Collino, Fluttero
Al comma 337 dopo le parole: «gli enti locali per i quali nell’anno
2004» aggiungere le parole: «e 2005».

18.1923
Manzione, Benvenuto
Al comma 337, dopo le parole: «gli enti locali per i quali nell’anno
2004» inserire le seguenti: «o nell’anno 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1924
Nieddu, Enriquez
Al comma 337, aggiungere infine il seguente periodo: « Si intendono,
altresı̀, esclusi per l’anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1 comma 140, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell’anno 2005, anche in frazione
di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi dell’articolo
141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1925
Barbolini, De Simone
Dopo il comma 337 inserire il seguente:
«337-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispon-
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dente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso
di superamento dei limiti risultanti dall’applicazione del comma 11 e del
presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione.
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria dello Stato, entro il 31 marzo di ciascuno anno, una situazione
riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il
decreto di cui al comma 7 l’importo della consistenza del debito dell’anno
precedente e l’eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato
nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dell’eventuale quota
di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente comma.
È costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza
stessa, con il compito di formulare al Ministro dell’interno e al Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione».

18.1926
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Dopo il comma 337 aggiungere il seguente comma:
«337-bis. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di
quanto previsto nel comma 142 lettera c), non si considerano, sia per la
gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall’articolo 114 della legge 18 agosto
2000 n. 267. Nel calcolo del rispetto dell’obiettivo previsto dal comma
198 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all’articolo
114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.1928
Polledri, Pirovano, Franco Paolo
Sostituire i commi 339, 340 e 341 con il seguente:
«339. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere
dall’anno 2008:
"a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia
risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo
anno precedente ridotta del 20 per cento. Per gli enti locali soggetti al
patto di stabilità interno dall’anno 2006 il limite è commisurato, in sede
di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2005;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti"».

18.1929
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 339.
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente,
del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

18.1930
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 340 con il seguente:
«340. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Conseguentemente, dopo il comma 799 inserire il seguente:
«799-bis. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti
alle imprese sono ridotti dellO per cento perl’anno 2007, e del 12 per
cento per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
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18.1931
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 340, lettera a), sostituire le parole da: «l’aliquota» fino a:
«per cento» con le seguenti: «l’aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,1%, se il saldo finanziario registrato alla fine di ogni esercizio si discosta dal saldo programmatico per una percentuale inferiore al 15%; dello
0,2% se il saldo finanziario si discosta dal saldo programmatico per una
percentuale compresa tra il 15,01% e il 30% e dello 0,3% se il saldo finanziario supera quello programmato per oltre il 30,01%».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1931-bis
Collino, Fluttero
Al comma 340, lettera a), le parole da: «l’aliquota» fino a: «per
cento» sono cosı̀ sostituite: «l’aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,1%, se il saldo finanziario registrato alla fine di ogni esercizio si discosta dal saldo programmatico per una percentuale inferiore al 15%, dello
0,2% se il saldo finanziario si discosta dal saldo programmatico per una
percentuale compresa tra il 15,01% e il 30% e dello 0,3% se il saldo finanziario supera quello programmato per oltre il 30,01%».

18.1932
Stiffoni, Davico, Leoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani
Dopo il comma 341 inserire il seguente:
«341-bis. Al comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "1.000" sono sostituite da: "5.000"».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 3 punti percentuali.
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18.1933
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 342, inserire il seguente comma:
«342-bis. È soppresso il comma 33 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1934
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 343, dopo le parole: «aree naturali protette» aggiungere le
seguenti: «l’Istituto Centrale della ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza degli oneri.

18.1935
Ferrante, De Petris, Ronchi, Piglionica, Bellini, Bruno, Fazio,
Mongello, Molinari, Sodano, Confalonieri, De Petris
Al comma 343, aggiungere infine il seguente periodo: «Agli enti gestori delle aree naturali protette non si applica il comma 18, primo periodo, e il comma 57, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

18.1936
Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
«343-bis. Al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in considerazione della specifica gestione consortile riconosciuta dall’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e dal decreto
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del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, si applicano i
limiti finanziari di cui al patto di stabilità interno previsti per gli enti pubblici non economici esclusivamente per quanto riguarda i trasferimenti statali. Sono pertanto esclusi dai limiti del Patto di stabilità interno i finanziamenti erogati al Parco nazionale dello Stelvio dall’Unione Europea, da
fondazioni e altri soggetti privati e dagli enti territoriali».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero per i beni e le
attività culturali, ridurre gli importi per un ammontare pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1937
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani
Dopo il comma 343 inserire il seguente:
«343-bis. È autorizzata la spesa di euro 200 milioni per l’anno 2007
per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29,
primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311
del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I
contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli
enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di
cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono
produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione
di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito
dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della
legge n. 311 del 2004.»
Conseguentemente alla tabella B apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’Economia e delle finanze:
2007: – 200.000
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18.1938
Carloni, Tecce, Barbato, Formisano, Palumbo, De Simone
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
«343-bis. I prestiti già deliberati dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 14 del 17 febbraio 2005 convertito con modificazione in legge n. 53 del 15 aprile 2005 i cui oneri di ammortamento sono posti a carico dei singoli Comuni, anche se non erogati,
mantengano la loro efficacia».
Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1939
Collino, Fluttero
Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
«343-bis. Il comma 144 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è sostituito dal seguente:
"144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di
stabilità per l’anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, cosı̀
come determinato ai sensi del commi 142 e 143".».
Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/
2005 è cosı̀ sostituito:
«Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve
essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:».
il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è cosı̀ sostituito:
«Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141
deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:».

18.1940
Legnini
Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
«343-bis. Le disposizioni previste dal comma 33, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2001, n. 311, non si applicano agli Enti per i quali i
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parametri 6, 7 e 8 della tabella allegata al decreto del Ministero dell’interno 10 giugno 2003, n. 217, presentano, negli ultimi tre esercizi chiusi,
riscontri positivi rispetto ai valori base ivi indicati almeno del 30 per
cento».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1941
De Angelis
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
«343-bis. Alle Province e ai Comuni nei cui territori si svolgeranno i
Giochi del Mediterraneo 2009, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3, lettera a) ai fini della determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo. Agli stessi enti non si applica la limitazione all’assunzione di mutui di cui al comma 11 del presente articolo».

18.1942
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Micheloni, Di Lello
Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
«343-bis. Alle Province ed ai Comuni nei cui territori si svolgeranno
i mondiali di nuoto 2009 e i Giochi del Mediterraneo 2009, non si applicano le disposizioni di cui al comma 327, lettera a), ai fini della determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.1943
Barbato
Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
«343-bis. Alle Province e ai Comuni nei cui territori si svolgeranno i
Giochi del Mediterraneo 2009, non si applicano le disposizioni di cui al
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comma 327, lettera a) ai fini della determinazione del proprio obiettivo
specifico di miglioramento del saldo».

18.1944
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 343-bis è aggiunto il seguente:
«343-ter. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
"a) il comma 144 è sostituito dal seguente: ’144. Gli enti di cui al
comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006, non
possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e
delle spese in conto capitale, cosı̀ come determinato ai sensi del commi
142 e 143’.;
b) il primo periodo del comma 142 è sostituito dal seguente: ’Il
complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:’;
c) il primo periodo del comma 143 è sostituito dal seguente: ’Il
complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141
deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:’"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1945
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 344, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Per l’anno
2007 e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il contributo per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è incrementato di 175 milioni di euro».
Conseguentemente al medesimo articolo sopprimere il comma 536.
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18.1946
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 344 inserire il seguente:
«344-bis. A decorrere dall’anno 2007, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’interno, il fondo
ordinario per le comunità montane è incrementato di 20 milioni di euro,
attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.1947
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 344, inserire il seguente:
«344-bis. Per l’anno 2007 il contributo erariale spettante alle comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2007.

18.80/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
All’ememendamento 18.80, sostituire le parole: «Sono abrogati i»
con le seguenti: «Sono fatte salve le norme di cui ai».

18.80/2
Ferrara
All’emendamento 18.80, sostituire le parole: «sono abrogati i» con le
seguenti: «sono fatte salve le norme di cui ai».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1302 –

5ª Commissione

18.80/3
Vitali, Tecce, De Petris
All’emendamento 18.80, dopo il comma 346-bis aggiungere il seguente:
«346-ter. Il primo periodo del comma 150 della Legge 266 del 2005
"Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30,
31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" è soppresso».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.80 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 346, inserire il seguente comma:
«346-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350».

18.80
Il Governo
Dopo il comma 346, inserire il seguente:
«346-bis Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

18.81
Il Governo
Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
«346-bis. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, le parole da: "Agli enti che presentano ..." a "... riduzione dei trasferimenti erariali." sono soppresse con decorrenza dal 1º gennaio 2007».
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18.1948
Vitali, Legnini

Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
«346-bis. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi
perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non
erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell’articolo
66 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre
dell’anno successivo».

18.1949
Casson, Legnini

Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
«346-bis. La disposizione di cui al comma 142, lettera c), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è specificata nel senso
che tra le amministrazioni pubbliche, oltre a quelle inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), vanno ricomprese anche le istituzioni scolastiche pubbliche, i
consorzi di funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 267 del 2000 e le Istituzioni di cui dall’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.82 (testo 2)
Il Governo

Al comma 347, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capoverso le parole: «Per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009»;
b) alla lettera a) le parole: «44 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «55 milioni»;
c) alla lettera b) le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «71 milioni»;
d) alla lettera c), le parole: «tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane» sono soppresse;
e) la lettera d) è soppressa;
f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;».
Conseguentemente, il comma 351 è sostituito dal seguente:
«351. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si
trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui
all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell’interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura
massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione
residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono considerati come enti di 5.000 abitanti».
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18.82
Il Governo
Al comma 347, sono apportate le seguenti modifiche:
al capoverso le parole: «Per il triennio 2007-2009» sono sostituite
dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009»;
alla lettera a) le parole: «44 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «55 milioni»;
alla lettera b) le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «71 milioni»;
alla lettera c), le parole: «tra loro associati o che abbiano delegato
funzioni alle comunità montane» sono soppresse;
alla lettera d) le parole: «45,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «19,9 milioni»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;».
Conseguentemente, il comma 351 è sostituito dal seguente:
«351. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si
trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui
all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell’interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura
massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione
residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono considerati come enti di 5.000 abitanti».

18.83
Il Governo
Al comma 347 sono apportate le seguenti modifiche:
all’alinea, dopo le parole: «sono disposti i seguenti interventi»,
aggiungere le seguenti: «di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 247 del presente articolo»;
la lettera e) è soppressa.
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18.1950
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 347, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il contributo erariale spettante alle comunità montane e alle
unioni di comuni svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 42 milioni di euro per tale finalità;».

18.1951
Barbolini, Legnini
Al comma 347, lettera c), le parole: «tra loro associati o che abbiano
delegato funzioni alle comunità montante», sono soppresse.

18.84/1
Vitali
All’emendamento 18.84, sostituire le parole: «che svolgono le loro
funzioni in forma associata», con le seguenti: «che svolgono le loro funzioni e servizi in forma associata attraverso le Unioni dei Comuni».

18.84
Il Governo
Al comma 347, alla lettera c), le parole: «tra loro associati» sono sostituite dalle seguenti: «che svolgono le loro funzioni in forma associata».

18.1952
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 347, alla lettera c), sostituire le parole: «42 milioni di
euro» con le seguenti: «22 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 347, dopo la lettera c) aggiungere la
seguente:
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«c-bis) Il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato
di 20 milioni di euro, attribuiti in proporzione alla popolazione residente
nei territori montani».

18.1953
Barbolini, Legnini
Al comma 347, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell’Interno», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 7.000;
2008: – 7.000;
2009: – 6.000.

18.1954
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 347, aggiungere la seguente lettera f):
«f) fino al 31 dicembre 2009, la determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. è effettuata al lordo delle quote dell’lVA spettanti alle regioni a
statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa
di 282 milioni dı̀ euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel trrennio
2004-2006 in cui il rimborso e’stato operato al netto delle suddette quote
di compartecipazione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli, stanziamenti
determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.1955
Pignedoli, Vitali, Legnini
Sostituire il comma 350 con il seguente:
«350. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui
all’articolo 34 comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1992,
n. 504, sono disposti i seguenti interventi:
"a) il contributo ordinario in favore delle comunità montane è aumentato di un importo di 30 milioni di euro;
b) ai Comuni classificati montani con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti è assegnato un importo aggiuntivo pari a 115 milioni di
euro, da ripartirsi per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in territorio montano e per il restante 50 per cento in proporzione
alla estensione territoriale, limitatamente alla parte del territorio classificato montano" ».

18.1956
Barbolini, De Simone
Al comma 351, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

18.1957
Bonadonna, Sodano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 352 sono inseriti i seguenti:
«352-bis. L’articolo 2, comma 39 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, è sostituito dal seguente:
"39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in maniera pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
da 31 a 38, in relazione all’imposta comunale sugli immobili calcolata all’aliquota del 4 per mille, sulla base di una certificazione annuale le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno".
352-ter. L’articolo 2, comma 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 è sostituito dal seguente:
"46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in maniera pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
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da 40 a 45, in relazione all’imposta comunale sugli immobili calcolata all’aliquota del 4 per mille, sulla base di una certificazione annuale le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro dell’Economia e 1e e Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno". ».

18.1958
Sinisi
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
«352-bis: All’articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La ripartizione è
effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento
in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai
soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano».

18.1959
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
«352-bis. All’articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La ripartizione è
effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento
in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai
soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano».

18.1960
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
«353-bis: Gli oneri inerenti l’assistenza processuale per i dipendenti e
gli amministratori degli Enti Locali soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi
all’espletamento dei compiti d’ufficio e dichiarati esenti da responsabilità,
sono ricondotti al cinquanta per cento a carico degli Enti Locali e per il
rimanente cinquanta per cento a carico del Ministero della Giustizia.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1310 –

5ª Commissione

È istituito per le finalità di cui sopra un apposito fondo presso il Ministero della Giustizia nella misura m.assima di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1961
Maffioli
Il comma 354 è soppresso.

18.1962
Peterlini, Rubinato
Il comma 354 è sostiuito dal seguente:
«354. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
daI testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento, nonché a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.»

18.1963
Tecce, Zuccherini, Albonetti
Sostituire il comma 354, con il seguente:
«I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
Nei comuni al di sotto di 5.000 abitanti e nella misura del 50% negli altri
comuni».
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18.1964
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Sostituire il comma 354 con il seguente:
«354. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti».

18.1965
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Sostituire il comma 354 con il seguente:
«354. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono da ascriversi al titolo I, categoria III, in base al disposto dell’articolo 2, comma 3, lettera a) punto 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 196 del 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.1966
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Al comma 354, sostituire le parole: «non superiore al 35 per cento»
con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1967
Manzione
Al comma 354, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detta percentuale potrà essere elevata fino al 50 per cento nei comuni che abbiano
meno di 2.000 abitanti».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.1968
Vitali, Legnini
Sopprimere il comma 355.

18.1969
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Sostituire il comma 355 con il seguente:
«355. La determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle
regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle
quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1970
Collino, Fluttero
Sostituire il comma 355 con il seguente:
«355. La determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle
regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle
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quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente».

18.1971
Vitali, Enriques
l comma 357 è sostituito dal seguente:
«357. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 6 Giugno
2001, n. 380, possono essere destinati alla manutenzione, ordinaria e
straordinaria, del patrimonio comunale e al relativo recupero e miglioramento, utilizzandoli prioritariamente per spese riguardanti la viabilità, l’istruzione pubblica, la gestione del territorio e dell’ambiente quali risultano
dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 31 Gennaio 1996,
n. 194».

18.1972
Barbolini, Enriques
Al comma 359 sostituire le parole: «se non rinnovati» con le seguenti: «se non confermati, fino alla scadenza precedentemente determinata,».

18.1973
Bonadonna, Tecce, Albonetti
Al comma 359 le parole: «se non rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «se non confermati».
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18.19
Il Relatore
Dopo il comma 359, inserire il seguente:
«359-bis. All’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, l’ultimo periodo è abrogato».

18.1974
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sopprimere il comma 360.
Conseguentemente al comma 800, Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 195.000;
2008: – 130.000;
2009: – 65.000.

18.1975
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sopprimere il comma 360.
Conseguentemente al comma 800, Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 65.000;
2008: – 65.000;
2009: – 65.000.

18.1976
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 360 aggiungere il seguente:
«360-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire i commi 343, 344 e 345 con i seguenti:
"1. Al fine di salvaguardare i benefici ari di depositi presso imprese di investimento e banche, nel caso di decesso dei titolari dei depositi
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stessi è introdotto l’obbligo legale di indicare nel contratto di deposito gli
eredi beneficiari. A tale fine tutte le imprese di investimento e le banche,
al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare
le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura. Il depositante ha l’obbligo di comunicare le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare l’impresa di investimento o la
banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.
2. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi decorrenti dalla data
di libera disponibilità dei valori depositati non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, la banca
o l’impresa di investimento inviano un avviso all’intestatario del deposito
stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo domicilio conosciuto.
3. Qualora nei novanta giorni successivi all’invio dell’avviso di cui
al comma 2, l’impresa di investimento o la banca non ricevano notizie
dell’intestatario del deposito, esse richiedono ai competenti servizi anagrafici del comune dell’ultima residenza conosciuta una certificazione che ne
attesti l’esistenza in vita e il domicilio.
4. Ove l’intestatario del deposito risulti deceduto, o non siano state
ottenute le informazioni richieste, la banca o l’impresa di investimento
provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l’impresa
di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del
deposito in capo agli interessati. In caso di documentazione incompleta
l’impresa di investimento o la banca chiedono alla cancelleria del tribunale e all’ufficio del registro territorialmente competenti di comunicare
quanto risulti circa la successione dell’intestatario del deposito. Possono
altresı̀ chiedere agli uffici anagrafici del comune ove è stata aperta la successione di rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, venga accertata l’esistenza di eredi, la banca o l’impresa di investimento comunicano loro
l’esistenza del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Se dalle ricerche effettuate a norma dei commi 2, 3 e 4 non risulti l’esistenza di eredi dell’intestatario del deposito, o qualora essi siano
irreperibili, l’impresa di investimento o la banca provvedono alla pubblicazione di un avviso, recante esclusivamente il nome, la data e il luogo di
nascita dell’intestatario del deposito giacente, da esporre nei locali aperti
al pubblico degli istituti stessi per un periodo di sessanta giorni.
6. L’elenco dei depositi intestati a defunti, o presunti defunti, relativamente ai quali siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dai
commi 2, 3 e 4 è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla Gazzetta Ufficiale a cura delle associazioni di categoria degli istituti finanziari, mediante avviso cumulativo. Tale avviso è altresı̀ pubblicato su
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due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché in
forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.
7. Le spese relative alle procedure di ricerca degli intestatari dei
depositi e dei loro eredi beneficiari, opportunamente contabilizzate, vengono addebitate sui depositi medesimi.
8. Decorso senza esiti un anno dalla pubblicazione degli avvisi previsti dagli dai commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca o l’impresa di investimento e non rivendicato, viene devoluto alla cassa depositi
e prestiti per investimenti a favore dei Comuni. Il Ministro dell’economia
e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richiedere a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità
dei propri eredi beneficiari.
10. Le disposizioni di cui alle presenti disposizioni si applicano anche ai depositi già esistenti alla data della entrata in vigore della presente
legge".».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.1977
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 360 aggiungere il seguente:
«360-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire i commi 343, 344 e 345 con i seguenti:
"1. Al fine di salvaguardare i benefici ari di depositi presso imprese di investimento e banche, nel caso di decesso dei titolari dei depositi
stessi è introdotto l’obbligo legale di indicare nel contratto di deposito gli
eredi beneficiari. A tale fine tutte le imprese di investimento e le banche,
al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare
le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura. Il depositante ha l’obbligo di comunicare le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare l’impresa di investimento o la
banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.
2. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi decorrenti dalla data
di libera disponibilità dei valori depositati non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, la banca
o l’impresa di investimento inviano un avviso all’intestatario del deposito
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stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo domicilio conosciuto.
3. Qualora nei novanta giorni successivi all’invio dell’avviso di cui
al comma 2, l’impresa di investimento o la banca non ricevano notizie
dell’intestatario del deposito, esse richiedono ai competenti servizi anagrafici del comune dell’ultima residenza conosciuta una certificazione che ne
attesti l’esistenza in vita e il domicilio.
4. Ove l’intestatario del deposito risulti deceduto, o non siano state
ottenute le informazioni richieste, la banca o l’impresa di investimento
provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l’impresa
di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del
deposito in capo agli interessati. In caso di documentazione incompleta
l’impresa di investimento o la banca chiedono alla cancelleria del tribunale e all’ufficio del registro territorialmente competenti di comunicare
quanto risulti circa la successione dell’intestatario del deposito. Possono
altresı̀ chiedere agli uffici anagrafici del comune ove è stata aperta la successione di rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, venga accertata l’esistenza di eredi, la banca o l’impresa di investimento comunicano loro
l’esistenza del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Se dalle ricerche effettuate a norma dei commi 2, 3 e 4 non risulti l’esistenza di eredi dell’intestatario del deposito, o qualora essi siano
irreperibili, l’impresa di investimento o la banca provvedono alla pubblicazione di un avviso, recante esclusivamente il nome, la data e il luogo di
nascita dell’intestatario del deposito giacente, da esporre nei locali aperti
al pubblico degli istituti stessi per un periodo di sessanta giorni.
6. L’elenco dei depositi intestati a defunti, o presunti defunti, relativamente ai quali siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dai
commi 2, 3 e 4 è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla Gazzetta Ufficiale a cura delle associazioni di categoria degli istituti finanziari, mediante avviso cumulativo. Tale avviso è altresı̀ pubblicato su
due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché in
forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.
7. Le spese relative alle procedure di ricerca degli intestatari dei
depositi e dei loro eredi beneficiari, opportunamente contabilizzate, vengono addebitate sui depositi medesimi.
8. Decorso senza esiti un anno dalla pubblicazione degli avvisi previsti dagli dai commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca o l’impresa di investimento e non rivendicato, viene devoluto al comune di ultima residenza dell’intestatario del deposito stesso. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richie-
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dere a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità
dei propri eredi beneficiari.
10. Le disposizioni di cui alle presenti disposizioni si applicano anche ai depositi già esistenti alla data della entrata in vigore della presente
legge".».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.1978
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 360, aggiungere i seguenti:
«360-bis. L’articolo 15 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
360-ter. All’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "campo di applicazione", sono aggiunte le seguenti: "dei commi da 2 a 15-quater";
b) al comma 1-bis, dopo le parole: "le disposizioni", sono aggiunte
le seguenti: "dei commi da 2 a 15-quater";
c) al comma 2-bis, dopo le parole: "le disposizioni", sono aggiunte
le seguenti: "dei commi da 2 a 15-quater";
d) dopo il comma 15-quater sono aggiunti i seguenti:
’15-quinquies L’ammontare dei trasferimenti erogati annualmente
dallo Stato a ciascun ente locale è ridotto in misura proporzionale alle partecipazioni che risultano detenute, in base al bilancio dell’anno finanziario
precedente, nelle società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza
economica e all’ammontare dei dividendi ottenuti da tali partecipazioni.
l5-sexies. Le somme derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono
destinate nella misura del quaranta per cento alla riduzione del saldo netto
da finanziare e per il rimanente sessanta per cento, in parti uguali, a contributi agli enti locali erogati attraverso due appositi fondi speciali, denominati rispettivamente «Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e
«Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche»,
istituito presso il Ministero delle infrastrutture.
15-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di calcolo del fattore di riduzione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di funzionamento del Fondo per la incentivazione delle politiche
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di liberalizzazione e i criteri preferenziali ai fini dell’accesso al contributo
da parte degli enti locali che attuano efficaci misure di liberalizzazione,
promozione della concorrenza e contenimento delle tariffe nel settore
dei servizi pubblici di rilevanza economica. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di assegnazione
delle contribuzioni del Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche e le modalità di erogazione dei contributi ai comuni
nel cui territorio sono in corso interventi connessi alla realizzazione del
programma, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che determinano
rilevanti impatti ambientali’."».

18.1979
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 360 aggiungere il seguente:
«360-bis. Il comma 2-ter, articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle
emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma
2 del presente articolo. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento
dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
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euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.1980
Mercatali, De Simone
Dopo il comma 360 è inserito il seguente:
«360-bis. all’articolo 31, comma 46, lettera a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole: "pari a quella massima prevista dalle
citate disposizioni della legge n. 10 del 1977" con le seguenti «di venti
anni"».

18.1981
Collino, Fluttero
Sopprimere i commi 361, 362, 363, 364, 368, 369, 370, 371 e 372.

18.1982
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Sopprimere i commi da 361 a 363.
Sopprimere i commi da 373 a 380.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.1983
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 361 a 363.
Sopprimere i commi da 373 a 380.
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18.1984
Vitali, Bosone, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere i commi 361, 362 e 363.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1985
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati, Tecce
Stralciare i commi 361, 362 e 363.

18.1986
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere i commi da 361 a 363.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.1987
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 361 a 363.

18.1988
Maffioli
Sopprimere i commi 361, 362 e 363.
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18.1989
Rossi Paolo
Sopprimere i commi 361, 362 e 363.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, Ministero degli
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.1990
Ciccanti
Sopprimere il comma 361.

18.1991
De Gregorio
Al comma 361 sopprimere le lettere a) e e).

18.1992
Vitali, Legnini
Al comma 361, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.1993
Rubinato, Vitali, Legnini
Al comma 361, lettera a), le parole: «nonché di altri enti territoriali»
sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.1994
Vitali, De Simone
Al comma 361, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché di
altri enti territoriali».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente, per il
triennio 2007-2009, gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le
rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.1995
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 361, lettera a), capoverso comma 5, sopprimere le parole:
«nonché di altri enti territoriali».

18.1996
Benvenuto, Barbolini
Al comma 361, lettera a), capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
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18.1997
Rossi Paolo
Al comma 361, lettera a) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, Ministero degli
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.1998
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
AI comma 361, alla lettera a) il secondo periodo è soppresso.

18.1999
Vitali, Legnini
Al comma 361, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2000
Grassi, Tecce, Albonetti
Al comma 361, lettera b), paragrafo 2, dopo le parole: «gettone di
presenza» aggiungere le seguenti: «e/o indennità».

18.2001
Giambrone, Caforio
Al comma 361, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «al 30 per
cento» con le seguenti: «ad un quarto».
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18.2002
Vitali, Legnini
Al comma 361, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2003
Casson, Legnini
Al comma 361, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nel limite massimo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.2004
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 361, abrogare la lettera c).

18.2005
Vitali, Legnini, Bosone, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 361, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2006
Vitali, Legnini
Al comma 361, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.85
Il Governo
Al comma 361, alla lettera d), alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «per il comune avente maggiore popolazione» con le seguenti: «per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio tra enti locali o alla popolazione montana
della comunità montana».

18.2007
Pignedoli, Vitali, Legnini
Al comma 361, lettera d) sostituire alla fine del secondo periodo le
parole: «per il comune avente maggiore popolazione» con le seguenti:
«per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di
comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2008
Vitali, Legnini, Bosone, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 361, lettera d), sostituire alla fine del secondo periodo le
parole: «per il comune avente maggiore popolazione» con le seguenti:
«per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di
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comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.2009
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 361, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2010
Rossi Paolo
Al comma 361 sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, Ministero degli
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.2011
Matteoli, Baldassarri
Al comma 361 sopprimere la lettera e).
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18.2012
Cutrufo, Straquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 361, sopprimere la lettera e).

18.2013
Saporito, Baldassarri
Al comma 361, sopprimere la lettera e).

18.2014
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 361, lettera e) sostituire le parole: «entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a partire
dal primo rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successivo alla entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2015
Matteoli, Baldassarri
Al comma 361, lettera e), sostituire le parole: «Entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A partire
dal primo rinnovo dei Consigli comunali e provinciali, successivo alla entrata in vigore della presente legge».

18.2016
Cutrufo, Straquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 361, lettera e), sostituire le parole: «entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «A partire
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dal primo rinnovo dei Consigli comunali e provinciali, successivo alla entrata in vigore della presente legge».

18.2017
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 361, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

18.2018
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 361, sopprimere la lettera f).

18.2019
Barbato
Al comma 361, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«g) al comma 4 dell’articolo 39 aggiungere il seguente:
"4-bis. per assicurare le funzioni di cui al precedente comma, è posto
a carico dello Stato un contributo di euro 1.000.000,00"».
Conseguentemente all’articolo 18 dopo il, comma 799, aggiungere il
seguente:
«799-bis. - (Aumento accise sui superalcolici). – 1. A decorrere dal
1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella 1 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dello 0,5 per cento».
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18.2020
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 361 inserire il seguente:
«361-bis. Agli eletti negli enti locali, dipendenti delle amministrazioni delle Forze armate e delle Forze di polizia, che prestano servizio
fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, va concesso
dalla propria amministrazione, per tutta la durata del mandato, il trasferimento nella sede di servizio più vicina allo stesso ente».

18.2021
Vitali, Legnini
Sopprimere il comma 362.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2022
Vitali, De Simone
Sopprimere il comma 362.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente, per il
triennio 2007-2009, gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le
rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.2023
Polledri, Franco Paolo, Calderoli, Stiffoni
Sopprimere il comma 362.

18.2024
Stiffoni, Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 362.
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18.2025
Ripamonti
Al comma 362 dopo le parole: «ente Locale», aggiungere le seguenti: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, Ministero degli
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.2026
De Angelis
Al comma 362, le parole: «non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico della società» sono sostituite dalle seguenti: «obbliga il medesimo a scegliere tra l’indennità corrisposta dall’ente locale
ed il compenso a carico della società».

18.2027
Legnini, Stiffoni
Al comma 362, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere
dal rinnovo dell’ente locale di cui l’amministratore fa parte.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2028
Stiffoni, Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 362, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a far tempo
del rinnovo dell’ente locale cui l’amministratore fa parte».
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18.2029
Polledri, Franco Paolo, Calderoli, Stiffoni
Al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a far
tempo dal rinnovo dell’ente locale di cui l’amministratore fa parte».

18.2030
Boccia Antonio
Al comma 362, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che
l’amministratore non abbia rinunziato a qualsiasi emolumento dell’ente locale di appartenenza».

18.2031
Barbolini, Legnini
Il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. L’indennità di fine mandato, ove prevista, spetta nel caso in cui
il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi».

18.2032
Fuda, Sinisi, Bruno, Lusi, Ladu, Villecco Calipari, Iovene, Formisano
Dopo il comma 363 inserire il seguente:
«363-bis. – 1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 e successive modificazioni, le paroIe "«si è verificato il fatto
dannoso" sono sostituite dalle seguenti: ;" si è realizzato il fatto che ha
generato il danno".
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 200,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nella ipotesi in cui per l’accertamento dell’ammontare del danno sia rilevante l’esito di un giudizio civile o amministrativo, il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, sempre
se instaurato nel termine quinquennale, può essere sospeso fino all’esito
del detto giudizio" ».
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18.2033
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
«363-bis. All’articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472, al
comma 4 dopo le parole: "il bilancio dello Stato" è aggiunto il seguente
periodo: "La determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni ed agli enti locali interessati è effettuata, a decorrere dall’anno 2007,
al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni in base alla normativa
vigente" ».
Conseguentemente:
alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte
corrente, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri e, comunque, entro il limite complessivo del tre per cento;
alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi
a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli
oneri.

18.2034
Rubinato
Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
«363-bis. All’articolo 83 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si
trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione,
l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta" .»

18.2035
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
«363-bis. Le disposizioni di cui al 11-quaterdecies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative a garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si applicano anche al personale dei Parchi nazionali della MajelIa, del
Gran Sasso e della Laga».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.2036
Eufemi
Il comma 364 è soppresso.

18.2037
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Il comma 364 è soppresso.

18.2038
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Il comma 364 è soppresso.

18.2039
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 364 è soppresso.
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18.86/1
Barelli
Dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis). Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16,
comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 246, è prorogato al31 dicembre 2007.»

18.86
Il Governo
Il comma 364, è sostituito dal seguente:
«364. All’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
inserite le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola "perfezionate" è sostituita
dalla parola "bandite"».

18.2040
Molinari, Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Hausserhofer,
Peterlini
Il comma 364 è sostituito dal seguente:
«364. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Il predetto divieto di partecipazione non opera nel caso in cui la partecipazione riguardi società o enti che svolgono la propria attività esclusivamente a favore della società medesima ovvero degli enti costituenti,
partecipanti o affidanti".
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 bis,
per »enti affidanti« ai sensi del comma 1 si intendono comunque:
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1) le aziende e gli enti pubblici economici, strumentali e funzionali, comunque denominati, istituiti dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano, anche indirettamente, alle società di cui al comma 1;
2) gli enti locali nel caso di società costituite o partecipate da regioni a statuto speciale e province autonome alle quali il rispettivo statuto
riconosce competenza in materia di finanza locale, semprechè sia consentita agli enti locali stessi una rappresentanza nel consiglio di sorveglianza
o nel consiglio di amministrazione, in proporzione al valore delle attività
da loro affidate";
3) le altre società costituite o partecipate, anche indirettamente, dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano alla società prevista
dal comma 1; tutte le predette società devono comunque svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti costituenti, partecipanti o
affidanti, delle altre società previste da questa lettera e degli enti previsti
dalle lettere a e b);
4) l’unione europea, le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali, anche ad ordinamento autonomo, le università e le camere di
commercio, le regioni e le province autonome, nonché le società costituite
o partecipate dai predetti enti, per il raggiungimento di scopi definiti da
una convenzione tra gli enti medesimi;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
d) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi» sono soppresse";
e) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" è sostituita dalla seguente: "bandite"».

18.2041
Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Stefani
Al comma 364, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
0a) il comma 1 è sostituto con il seguente:
«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali, nonché nei casi consentiti dalla legge; per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1337 –

5ª Commissione

funzionale con l’ente costituente o partecipante, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono
escluse dall’applicazione del presente articolo"».

18.2042
Ciccanti
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
«364-bis. 1. Il comma 4, dell’articolo 113 del decreto legislativo 8
agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora l ’attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti
locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie Strutture amministrative, anche se in forma di società di capitali purchè controllate in
modo totalitario, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare
mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del successivo comma
7".
2. Al comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: "Alla società suddetta" sono aggiunge le seguenti: "se partecipa in modo totalitario".
2-bis. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "comunque non inferiori a 3 anni e non superiori a 5
anni", sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a 3 anni
dal l o gennaio 2003".
3. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dopo le parole: "sommando le relative scadenze" sono aggiunte le seguenti: "per un periodo massimo di ulteriori 2 anni".
3-bis. Aggiungere in fme "tale termine massimo si applica anche ai
soggetd di cui al comma 14, dell’articolo 113, del Testo Unico 18 agosto
2000, n. 267, con modificato dIa comma l del presente articolo";
3-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, inserire il seguente:
«4-bis. La gestione del servizio idrico integrato, definito dalla legge 5
gennaio 1994, n. 36, affidata, a partire dal 1º gennaio 2001, direttamente a
società di capitali partecipate da enti locali cessa al 1º gennaio 2006 e
confluisce nel soggetto gestore scelto entro la medesima data con procedura ad evidenza pubblica".
4. Il comma 5 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è soppresso.
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5. L’articolo 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
«Articolo 113-bis. - (Gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale). – 1. Qualora i servizi publbici locall privi di rilevanza industriale siano da affidare in appalto ovvero in concessione in base alla vigente normativa, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2. In tutti gli altri casi i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali.
3. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano
di modeste dimensioni, o lo richieda le caratteristiche del servizio stesso,
la relativa gestione può essere effettuata in economica».

18.2043
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 364 aggiungere i seguenti:
«364-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge
4 agosto 2006 n.248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni ed ai loro enti dipendenti.»;
b) all’articolo 29, al comma 6, dopo la parola «regioni» sono aggiunte le seguenti «ed ai loro enti dipendenti."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.2044
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 364 aggiungere i seguenti:
«364-bis. All’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, l’ultimo comma è abrogato.
364-ter. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
comma 323 è abrogato. 364-quater. All’articolo 6 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo
5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo
anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo
119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario di cui al
comma 1."».

18.2045
Allegrini
Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:
«364-bis. Al comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "fino a 1.000 abitanti" sono sostituite con
le seguenti: "fino a 5.000 abitanti"».

18.2046
Allegrini
Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:
«364-bis. Al comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "fino a 1.000 abitanti" sono sostituite con
le seguenti: "fino a 3.000 abitanti"».

18.2047
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Sopprimere il comma 365.
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18.2048
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 365 aggiungere i seguenti:
«365-bis. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della
finanza pubblica, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni
presso gli organi dell’Unione Europea, non possono essere coperte con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni:
a) per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi
esteri;
b) per l’istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati,
uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzi detti fini;
c) per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono
le attività di cui alle lettere a) e b), o per il sostegno di attività da parte di
terzi nell’ambito delle fattispecie di cui alle lettere a) e b).
365-ter. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascun ente
sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a
quell’ente dallo Stato nel medesimo anno».
Conseguentemente al comma 366 sostituire le parole «La disposizione di cui al comma 365 costituisce principio fondamentale» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 365 e 365-bis costituiscono principi fondamentali».

18.87/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.87 sostituire il quarto periodo con il seguente:
«Il funzionamento dell’Unità non deve comportare nuovi oneri per il
Bilancio dello Stato».
Sopprimere da: «Conseguentemente» fino alla fine.
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18.87
Il Governo
Dopo il comma 367 aggiungere il seguente:
«367-bis. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo degli enti locali, è istituita un’Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative
ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività,
la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e
l’apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresı̀ conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno, del Ministro
dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate
le disposizioni relative alla composizione dell’Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unità. Per
il funzionamento dell’Unità è istituito un fondo, nell’ambito del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria
pari a due milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei
Conti».
Conseguentemente, nelle tabelle seguenti, sotto la voce: Ministero
dell’economia e delle finanze apportare le variazioni come di seguito indicate (in migliaia di euro):
Tabella A:
2008: – 2.000
Tabella E:
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004:
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica art. 10,
comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075)
2007: – 2.000;
2008: –
2009: – 2.000.
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18.2049
De Simone
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
«367-bis. All’articolo 1, comma 142, della legge n. 266 del 2005, aggiungere la seguente lettera i):
" i) spese a carico dei Comuni, derivanti da maggiori oneri di
funzionamento di Uffici giudiziari trasferiti in nuove sedi realizzate a specifica destinazione, a far tempo dall’anno 2005. Tali spese debbono essere
calcolate al netto delle spese per il funzionamento degli uffici stessi sostenute nell ’anno 2004, nei limiti del contributo annuale a carico dello Stato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, quale
determinata ai sensi dell’articolo 1 del decreti decreto del Presidente della
Repubblica 4 maggio 1998, n. 187"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2050
Vitali, Legnini
Dopo il comma 367, aggiungere i seguenti:
«367-bis. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad integrazione di
quanto previsto nel comma 142, lettera c), non si considerano, sia per
la gestione di competenza, sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di
risorse alle Istituzioni previste dall’articolo 114 della legge 18 agosto
2000, n. 267.
367-ter. Nel calcolo del rispetto dell’obiettivo previsto dal comma
198 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non rileva la
spesa per il personale in servizio nelle Isituzioni di cui all’articolo 114
della legge 18 agosto 2000, n. 267, imputata ai bilanci di tali enti».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2051
De Simone
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
«367-bis. All’articolo 1, comma 142, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
"h-bis) spese a carico dei Comuni, derivanti da maggiori oneri di
funzionamento di Uffici giudiziari trasferiti in nuove sedi realizzate a specifica destinazione, a far data dall’anno 2005. Tali spese debbono essere
calcolate al netto delle spese per il funzionamento degli uffici stessi sostenute nell’anno 2004, nei limiti del contributo annuale a carico dello Stato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, quale
determinata ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.88
Il Governo
I commi da 368 a 372 sono soppressi.

18.2052
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 368 a 372.

18.2053
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi 368, 369, 370, 371, e 372.
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18.2054
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 370, dopo le parole: «stanziamenti diretti» inserire le seguenti: «alla incentivazione della produttività del personale non dirigente
ed».

18.20
Il Relatore
Sopprimere i commi 371 e 372.

18.2055
Maffioli
I commi 371 e 372 sono soppressi.

18.2056
Tecce
Sopprimere i commi 371 e 372.

18.2057
Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 371.

18.2058
Pignedoli, Vitali, Amato
Sopprimere il comma 372.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
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2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.2059
Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 372.

18.2060
Vitali, Pignedoli, Amati
Al comma 372, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.2061
Vitali, Legnini, Bosone, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 372, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni
montani possono far parte della sola comunità montana».

18.2062
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 372, inserire il seguente:
«372-bis. Il numero dei consulenti esterni degli enti locali non può
essere superiore a dieci per i comuni e le province con un numero di abitanti superiore a 50.000, e non può essere superiore a tre per quelli con un
numero di abitanti inferiore a 50.000».
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18.2063
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 372, inserire il seguente:
«372-bis. I componenti della rappresentanza delle missioni all’estero
dei consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a tre
unità; le missioni non possono superare il numero di una per ogni anno
solare».

18.2064
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 372, inserire il seguente:
«372-bis. I dipendenti degli enti locali non possono svolgere altra attività retribuita».

18.2065
Maninetti, Maffioli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:
«372-bis. l comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono
esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 gennaio
1994, n. 36».

18.2066
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il comma 372, è inserito il seguente:
«372-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi da 347 a 372,
non determinano la riduzione degli organi rappresentativi dei comuni fino
a 5.000 abitanti».
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18.2067
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere i commi da 373 a 380.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si prowede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2068
Vitali, Bosone, Rubinato, Legnlnl, Amati, Barbolini, Mercatali
Sopprimere i commi da 373 a 380.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.2069
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 373 a 380.

18.89 (testo 2)
Il Governo
I commi da 373 a 380 sono cosı̀ sostituiti:
«373. Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore
per il Presidente all’80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle
indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo
nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
374. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di
enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi prevista, va
calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del so-
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cio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità
di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
375. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella
misura ivi stabilite.
376. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 373 e 374 possono essere
elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
377. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente
versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli
affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione. Nelle società miste il numero massimo di
componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici
non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti
e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
378. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo
dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento
della finanza pubblica.
379. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".
380. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila".
380-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 373 a 378 non si applicano alle società quotate in borsa.
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380-ter. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in
perdita tre esercizi consecutivi.
380-quater. Gli incarichi di amministratore delle società di cui al presente articolo conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata
dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 1, entro
trenta giorni dal percepimento».

18.89
Il Governo
I comma da 373 a 380 sono cosı̀ sostituiti:
«373. Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore
per il Presidente all’80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle
indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo
nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
374. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di
enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi prevista, va
calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità
di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
375. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella
misura ivi stabilite.
376. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 373 e 374 possono essere
elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del ca-
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pitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
377. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente
versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli
affari regionali e degli enti locali, di concerto con il Ministro dell’interno
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici non
può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli
eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
378. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo
dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento
della finanza pubblica.
379. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".
380. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila".
380-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 373 a 378 non si applicano alle società quotate in borsa.
380-ter. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in
perdita tre esercizi consecutivi.
380-quater. Gli incarichi di amministratore delle società di cui al presente articolo conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata
dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal con-
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ferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 1, entro
trenta giorni dal percepimento».

18.2070
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Il comma 373 è sostituito dai seguenti:
«373. I consigli comunali e provinciali, al fine del contenimento della
spesa pubblica, deliberano i criteri per la determinazione dei compensi e
delle remunerazioni spettanti agli amministratori e ai sindaci degli enti,
aziende e società di capitali nei quali il Comune o la Provincia, direttamente o indirettamente, possono influire in modo determinante con il proprio voto sulle deliberazioni in merito.
373-bis. Tali criteri, dovranno tenere conto delle dimensioni organizzative dell’impresa affidata alla amministrazione e controllo degli organi
di cui sopra, della complessità dell’attività nonché, eventualmente, della
redditività della medesima.
373-ter. Nel caso di partecipazioni non di controllo i rappresentanti di
Comuni e Province, nell’ambito delle assemblee o comunque degli organi
competenti alla determinazione delle indennità di cui sopra, avanzeranno
proposte intese a sollecitare l’applicazione dei medesimi criteri».

18.2071
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Enriques
Al comma 373, sostituire le parole: «a totale» con le seguenti: «a
prevalente» e al comma 377, sostituire le parole: «partecipate totalmente
da» con le seguenti: «a prevalente partecipazione di».
Conseguentemente, dopo il comma 674, aggiungere i seguenti:
«674-bis. A decorrere dall’anno 2007, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli Enti di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e l’Agenzia
spaziale italiana, avviano le procedure di:
j) stabilizzazione del personale di cui al comma 212 attraverso la
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa formulazione
di apposite graduatorie di validità triennale formulate sulla base dell’anzianità dei servizi resi;
k) proroga di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per una durata di tre anni;
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l) trasformazione di tutti i rapporti di lavoro precario Lsu, Lpu,
collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, interinali, assegni di ricerca, cantieristi, in contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni.
674-ter. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla definitiva trasformazione dei
contratti di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), non potranno
in nessun caso attivare nuovi contratti precari. Le suddette amministrazioni provvedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche una volta
concluse le procedure di stabilizzazione del personale precario».

18.2072
Bosone, Rubinato, Legnini, Perrin, Molinari
Al comma 373, le parole: «e ai componenti del consiglio di amministrazione» sono soppresse. Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ciascuno degli altri componenti del consiglio di
amministrazione il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non può
essere superiore al 30 per cento dell’indennità spettante rispettivamente
al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.2073
Giambrone, Formisano
Dopo il comma 373 inserire i seguenti:
«373-bis. È vietato il cumulo di compensi, indennità, gettoni comunque riconducibili alle attività prestate nell’esercizio delle funzioni di sindaco, assessore, consigliere comunale, presidente, consigliere di circoscrizione, presidente di provincia, assessore, consigliere provinciale, presidente di comunità montana, assessore, consigliere, presidente di regione,
consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo, membro del Governo, sottosegretario, presidente o consigliere di amministrazione di enti,
istituzioni, aziende pubbliche, presidente o consigliere di amministrazione
di società a totale o parziale capitale pubblico.
373-ter. Al fine di rendere operativo il divieto imposto dal comma 1,
chiunque si trovi in una delle condizioni sopra descritte è tenuto, entro i
dieci giorni successivi alla nomina, a scegliere quale compenso, indennità
o gettone percepire, comunicando per iscritto tale decisione a tutti gli Enti
e/o società interessati.
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373-quater. Nel caso in cui una delle condizioni indicate al comma 1
risulti assistente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
adempimenti stabiliti al comma 2 dovranno essere formalizzati entro i
60 giorni successivi.
373-quinquies. La violazione del divieto stabilito al comma 1 implica
l’obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti, maggiorati
di una sanzione del 100 per cento».

18.2074
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Sopprimere i commi 374 e 375.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurreproporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2075
Caforio, Giambrone
Dopo il comma 375 è aggiunto il seguente comma:
375-bis. I comuni possono procedere ad una riduzione dell’ICI del 50
per cento verso i propri cittadini residenti all’estero iscritti nell’AlRE, allorquando trattasi di prima ed unica proprietà immobiliare adibita ad abitazione, posseduta nel comune di residenza italiano».

18.2076
Banti
Al comma 377, primo periodo, dopo le parole: «partecipate totalmente», sono aggiunte le seguenti: «anche in via indiretta».

18.2077
Bosone, Rubinato, Legnini, Perrin, Molinari
Al comma 377, le parole: «a tre, ovvero a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «a sette, ovvero a nove».
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18.2078
Salvi, Villone, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, De Simone, Bordon, Magistrelli, Manzione
Al comma 377, sopprimere le parole da: «ovvero a cinque per le società» fino a: «della presente legge». Dopo le parole: «Nelle società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere
superiore a» sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

18.2079
Giambrone, Caforio
Al comma 377, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con
la seguente: «tre»,

18.2080
Barbato
Al comma 377, le parole: «con capitale, interamente versato,» sono
sostituite dalle seguenti: «con patrimonio netto, cosı̀ come determinato
ai sensi della voce a) del passivo dello schema di stato patrimoniale di
cui all ’articolo 2424 del codice civile,».

18.2081
De Angelis
Al comma 377, le parole: «con capitale, interamente versato,» sono
sostituite dalle seguenti: «con patrimonio netto, cosı̀ come determinato
ai sensi della voce a) del passivo dello schema di stato patrimoniale di
cui all’articolo 2424 del codice civile,».

18.2082
Giambrone, Caforio
Al comma 377, secondo periodo, le parole: «designati dai soci pubblici locali» sono soppresse.
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18.2083
Banti
Al comma 377, penultimo periodo, dopo le parole: «dai soci pubblici
locali» aggiungere le seguenti: «comprendendo nel numero anche quelli
eventualmente designati dalle Regioni».

18.2084
Polledri, Franco Paolo, Calderoli, Stiffoni
Al comma 377, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel
caso di società caratterizzata da un ambito extra-provinciale e costltmta da
società partecipate direttamente o indirettamente da comuni, province o altri enti pubblici, il numero complessivo dei componenti del consiglio di
amministrazione può essere elevato a sette, purché per gli stessi non sia
previsto alcun emolumento».

18.2085
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 377, dopo le parole: «comma 373», aggiungere le seguenti: «Nel caso di società caratterizzata da un ambito extra-provinciale
e costituita da società partecipate direttamente o indirettamente da comuni,
provincie o altri enti pubblici, il numero complessivo di componenti del
consiglio di Amministrazione può essere elevato a sette otto purché non
vi sia previsto alcunen emolumento per i componenti del CdA stesso.

18.2086
Salvi, Villone, Enriques
Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti:
«378-bis. L’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. I comuni
con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio
per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comu-
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nale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la
revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.
3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unita’del comune e sono
eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto
può prevedere, senza aggravio di spesa, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e favorire la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative".
378-ter. I comuni adeguano statuti e regolamenti alle disposizioni
contenute nel comma 378 entro il 31 dicembre del 2007. Cessano dalla
carica alla medesima data i rappresentanti eletti in circoscrizioni di comuni con popolazion0 inferiore a 300.000 abitanti».

18.2087
Salvi, Villone, Enriques
Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti:
«378-bis. Ferma restando la legislazione a favore della montagna,
sono soppresse le Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 e successive modificazioni.
378-ter. I comuni già compresi nell’ambito delle soppresse Comunità
possono istituire, senza aggravio di spesa, forme di collaborazione organizzativa e funzionale, inclusa la istituzione di uffici comuni.
378-quater. Le funzioni già svolte dalle Comunità soppresse che non
possono essere svolte dai comuni nelle forme del precedente comma 378ter sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o
in misura prevalente la Comunità soppressa. Le funzioni eventualmente
delegate alle Comunità dalle Province o dalle Regioni sono riassunte dall’ente delegante.
378-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato previo parere della Conferenza Unificata, e sentite per la parte relativa ai dipendenti le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, criteri, forme e modalità per l’attribuzione ai comuni già
appartenenti alla Comunità del patrimonio, delle risorse e del personale
della Comunità soppressa».
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18.2088
De Simone
Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti:
«378-bis. All’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma 4):
"4) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2089
De Simone
Dopo il comma 378, aggiungere i seguenti:
«378-bis. All’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2090
Boccia Antonio
Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
«378-bis. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non-previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deduclbili dal
reddito a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all’erario dal contribuente».
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18.2091
Vitali, Legnini
Sopprimere il comma 379.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2092
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 379, aggiungere i seguenti:
«379-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata:
a) acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri;
b) istituire o gestire in paesi esteri consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque svolgere attività dirette agli anzidetti fini;
c) partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività
di cui alle lettere a) e b), o sostenere attività da parte di terzi nell’ambito
delle fattispecie di cui alle lettere a) e b).
379-ter. Qualora comuni e province sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al precedente comma, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo
anno».

18.2093
Formisano, Giambrone, Caforio
Dopo il comma 379, aggiungere i seguenti:
«379-bis. Alle Province in regola con il Patto di Stabilità interno e
con carenza di organico è consentita la regolarizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili in servizio alla data del 31 dicembre 2006».
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18.2094
Vitali, Legnini
Al comma 380, le parole da: «Al comma 3» fino a: «15000» sono
soppresse.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2095
Banti
Al comma 380, le parole: «dai commi da 373 sino al presente
comma», sono sostituite dalle seguenti: «dal presente comma e da quello
precedente».

18.90
Il Governo
Dopo il comma 380, inserire i seguenti:
«380-bis. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli
117, 3º comma e 119, 2º comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere
tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute,
avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.
380-ter. All’articolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 sono
aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti
con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con
rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto
di cui all’articolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in
materia di monitoraggio.
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2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte
dei Conti per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza".
380-quater. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo
41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi
elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di
indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L’organo
di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
380-quinquies. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento
di cui al comma 17 dell’articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350,
si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione
dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per
le quali la delibera del Consiglio regionale sia stata adottata prima del 4
settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.
380-sexies. Al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 sono soppresse le parole: "non collegati a un’attività patrimoniale preesistente".
380-septies. All’articolo 255 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto Iegislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata,
ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle rclative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206».

18.2096
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. I comuni con popolazione pari od inferiore a 5.000 abitanti,
anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le
diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni
culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni
possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni, di
cui al primo periodo, nella disponibilità delle rappresentanze medesime.
Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicem-
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bre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonchè la quota delle predette risorse destinata agli stessi».

18.2097
Casson, Legnini, Donati
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. Gli alloggi di cui all’articolo 4 ai commi 223 e 224 della
Legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono trasferiti ai comuni ai sensi del
comma 441 della legge n. 311 del 2004, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 224 che viene mantenuto esclusivamente per le
domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine dall’articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonchè per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla
categoria dei profughi il cui espletarnento deve precedere il trasferimento
ai comuni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2098
Vitali, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. All’articolo 31 della legge n. 289 del 2002, al comma 14 la
parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici" ed all’articolo 3,
comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola:
"decennale" è sostituita dalla parola: "quindicennale"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.
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18.2099
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto
2006, sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: «partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale
o funzionale con l’ente costituente o partecipante»;
le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall’applicazione del presente articolo».

18.2100
Gasbarri, Legnini
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
comma 218 è abrogato.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.2101
Vitali, Aamati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 i
commi 38, 39, 40, 41 sono abrogati».

18.2102
De Gregorio
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. Le sanzioni comminate in base agli articoli 9-quarter,
commi 4 e 18 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito il
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legge con modifiche dall’articolo 1 comma 1 della legge 28 novembre
1996, n. 608, e poi abrogati dall’articolo 85 lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per violazioni anteriori alla predetta abrogazione sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, nel caso
in cui la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni».

18.2103
De Gregorio
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
«380-bis. Gli Enti Locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento
dello stanziamento totale, le spese di progettazione, qualora le stesse siano
svolte dal personale dell’Ente e destinare tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tali
fini».

18.2104
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 383, inserire i seguenti:
383-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e al decreto 12 febbraio 2004 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono estese agli iscritti alla Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnati di Asilo, Cassa Pensioni
Sanitari e Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari gestite dall’Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(I.N.P.D.A.P.).
383-ter. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, previa regolarizzazione dei rapporti finanziari; tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’lnpdap, è integrato con due componenti appartenenti al ruolo dei dirigenti dell’INPDAP. Per l’esame delle
domande relative alle pensioni di privilegio liquidate dall’lNPDAP, il Comitato è di volta: in volta integrato con un funzionario in rappresentanza
dell’Istituto.
383-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di procedimento per il riconoscimento del trattamento pensionistico di
inabilità derivante o meno da causa di servizio si applicano altresı̀ al personale iscritto all’Inpdap appartenente ad amministrazioni, enti, o aziende
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non ricomprese nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.e successive modificazioni ed integrazioni ovvero al personale che abbia mantenuto l’iscrizione all’INPDAP nonostante l’amministrazione, ente o azienda
abbia attuato un procedimento di privatizzazione. Nei confronti del personale di cui al presente comma gli accertamenti sanitari previsti dal decreto
12 febbraio 2004 sono demandati alle Commissioni mediche di verifica di
cui all’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto.
383-quinquies. Sono abrogati gli articoli 48 e 54 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 e gli articoli 12 e 13 della legge 8 agosto
1991, n. 274.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2105
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 383, inserire i seguenti:
383-bis, In relazione all’effettiva assunzione da parte dell’lNPDAP
delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli
Enti Locali, all’estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del
T.F.R. di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 335/95 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall’articolo 1, comma
23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto Istituto è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità.
383-ter. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi
esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre
pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate
al processo di trasferimento delle funzioni.
All’esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti
determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.
383-quater. A tal fine l’INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2106
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 383, inserire i seguenti:
«383-bis. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e
sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge
n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità
sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n.
335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l’indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico pecepito, è attribuita
nella misura percentuale prevista per iI trattamento di reversibilità.
383-ter. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti
in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
383-quater. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2107
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 384, inserire i seguenti:
«384-bis. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attua-
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zione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore a 40 anni. Il bilancio tecnico, di cui al predetto
articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni
interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonché dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale.
In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi; ai fini dell’equilibrio
di bilancio, provvedimenti di determinazione dei requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici, di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazine del trattamento, pensionistico nel rispetto del principio del
pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto
conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
384-ter. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 384-bis ed approvati dai ministeri
vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

18.2108
Bornacin, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti commi:
«386-bis. All’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "A tutti coloro che
hanno subito un’invalidità permanente" sopprimere le parole: "inferiore
all’80 per cento", e sostituirle con le seguenti: "di qualsiasi entità e
grado";
386-ter. All’articolo 3, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti:
"e, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli
anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".
386-quater. All’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data in vigore
della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purchè
l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della
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capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale
omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1".
386-quinquies. All’articolo 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" aggiungere: "o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo
6, comma 1"; dopo le parole: "è concesso, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, oltre" sopprimere le seguenti: "all’elargizione di cui al
comma 1," e sostituirle con le seguenti: "aIl’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive
modifiche".
386-sexies. Dopo il primo capoverso dell’articolo 6, comma 1, aggiungere quale secondo capoverso: "Viene altresi riconosciuto per gli
eventi verificatesi dopo il primo gennaio 2007, il danno esistenziale e patrimoniale".
386-septies. All’articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Per i casi di prima valutazione si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1 del presente articolo"».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui la comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da
assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa annua di 5.247.271 milioni
di euro, per l’anno 2008 una minore spesa annua di 5.409.917 milioni di
euro e per l’anno 2009 una minore spesa annua di 5.565.275 milioni di
euro».

18.2109
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
«386-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 27 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque
privi di altra tutela previdenziale, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
386-ter. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente
comma è assicurata dalle risorse della gestione separata di cui all’articolo
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2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tramite il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche e il
ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all’articolo 84 del decreto
legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato per le prestazioni temporanee
dai lavoratori iscritti alla medesima gestione non iscritti ad altre forme di
previdenza.

18.2110
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
«Dopo il comma 386 aggiungere:
«386-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantottesimo anno di età per gli uomini. L’accesso al pensionamento su
iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l’avente diritto comunica tale opzione all’ENPALS sei mesi prima il compimento dell’età pensionabile.
386-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non
oltre il 31 dicembre 1987 al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo».
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero del lavoro delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200;
2008: – 500;
2009: – 1.200.

18.2111
Strano
«Dopo il comma 386 aggiungere:
«386-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le
donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L’accesso al
pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l’avente diritto comunica
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tale opzione all’ENPALS sei mesi prima il compimento dell’età pensionabile.
386-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non
oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo».
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero del lavoro delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2007: –
2008: –
2009: –

600;
600;
600.

18.2112
Barbato
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
«386-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato
la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo
3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31
marzo 2007».

18.2113
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
«386-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato
la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo
3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31
marzo 2007».
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18.2114
Bodini, Baio Dossi, Bassoli, Binetti, Bosone, Emprin Gilardini, Polito,
Caforio, Silvestri
Aggiungere il seguente comma:
«386-bis. - (Gestione previdenziale medici in formazione specialistica) – 1. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 300, lett. c), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
"2. Ai fini dell’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi
a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle
risorse di cui al successivo articolo 46, comma 1, mediante il versamento
presso l’Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per
cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell’Ente presso il
quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa e
il 9 per cento a carico dello specializzando.
2-bis. È computabile, senza onere economico per l’interessato e ai
soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali
oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell’ente presso cui è richiesto l’accentramento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione"».

18.2115
Eufemi
Al comma 387 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) le somme attribuite dall’articolo 3, comma 23, della legge
n. 350/2004 per accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, che residuano al 31 dicembre
2005, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell’anno 2006. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».

18.2116
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
«387-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2007 è istituito, presso l’INPS il
Fondo di riserva per la previdenza complementare pubblica. Tale fondo è
alimentato con il TFR maturando conferito espressamente dai soggetti di
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cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il rendimento del fondo non può essere inferiore a quello stabilito dall’articolo
2120 del codice civile e il trattamento fiscale degli apporti e delle prestazioni è armonizzato rispetto a quello dei fondi della previdenza complementare. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2117
Allegrini
Dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
«387-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è abrogata la disposizione
di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante».
Conseguentemente, all’articolo 188, comma 1, sostituire le parole:
«la spesa di euro 1 miliardo» con le seguenti: «la spesa di euro 970 milioni».

18.2118
Eufemi, Poli
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
«387-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati del 50 per cento ed il limite di reddito previsto per la concessione dello stesso assegno è elevato a 5.000
euro annui».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione del 5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli
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stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria,
e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2119
Ciccanti
Al comma 387 aggiungere il 387-bis.
Conseguentemente il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è abrogato.

18.1927
Morando, Ranieri, Soliani, Negri, Legnini
Dopo il comma 475 aggiungere il seguente:
«475-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il fondo unico di
finanziamento degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca è incrementato di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 388 aggiungere i seguenti:
«388-bis. Al fine di chiarire la disciplina in materia di oneri contributivi durante i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869 dopo le parole: "le imprese industriali" sono inserite le seguenti: "a capitale interamente pubblico".
388-ter In relazione a quanto disposto nel comma 388-bis, per assicurare omogeneità di trattamento, l’obbligo al versamento dei contributi
per Cassa integrazione guadagni nonché quelli di cui all’articolo 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, decorre dal 1º gennaio 2006, ovvero dalla
data di ingresso di soggetti privati nel capitale, se successiva. Restano comunque acquisite le contribuzioni versate ai predetti titoli e sono fatti
salvi tutti gli effetti prodotti.

18.2120
Legnini
Dopo il comma 388 aggiungere i seguenti:
«388-bis Al fine di chiarire la disciplina in materia di oneri contributivi durante i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, all’arti-
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colo 3, comma 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869 dopo le parole "le imprese industriali" sono inserite le seguenti: "a capitale interamente pubblico".
388-ter In relazione a quanto disposto nel comma 388-bis, per assicurare omogeneità di trattamento, l’obbligo al versamento dei contributi
per Cassa integrazione guadagni nonché quelli di cui all’articolo 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, decorre dallo gennaio 2006, ovvero dalla
data di ingresso di soggetti privati nel capitale, se successiva. Restano comunque acquisite le contribuzioni versate ai predetti titoli e sono fatti
salvi tutti gli effetti prodotti».

18.2121
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 388, inserire il seguente:
«388-bis. I termini prescrizionali, di cui al comma 9, dell’articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335, decorrono dal termine previsto per i relativi versamenti».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze alle voci:
Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, –
Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio)
(6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap.3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.
Decreto legislativo n.165 del 1999 e Decreto Legislativo n.188 del
2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – Cap 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.
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18.2122
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:
«388-bis. Il comma 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è sostituito con il seguente:
"6. Fino alla data di entrata in vigore di norme che regolino l’estensione, con le necessarie armonizzazioni, della disciplina di cui al presente
decreto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
predetto personale si applica la previgente normativa come modificata
ed integrata dalle disposizioni in materia di prestazioni e di fiscalità di
cui all’articolo 8, commi 4, 5 e 6, all’articolo 11, all’articolo 14, commi
l, 2, 3, 4,5 e 8, ed all’articolo 17 del presente decreto"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.2123
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 388, inserire il seguente:
«388-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi
previdenziali fino al minimo imponibile"».

18.2124
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
«388-bis. Con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica della sussistenza, relativamente agli anni 1994-1996, dei presupposti
per la concessione alla Regione Abruzzo dell’aiuto di cui all’articolo 92,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, in relazione alla decisione della
Commissione Europea n. 88/318, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’Inps, relativi
agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro del 5 ago-
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sto 1994 e del 24 dicembre del 1997. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del DURC. Le disposizioni di cui
al presente comma sono a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

18.2125
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
«388-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica della sussistenza, relativamente agli anni 1994-1996, dei presupposti
per la concessione alla Regione Abruzzo dell’aiuto di cui all’articolo 92,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, in relazione all’a decisione della
Commissione Europea n. 88/318, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’Inps, relativi
agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre del 1997. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del DURC».

18.2126
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 389 a 397.
Conseguentemente: sopprimere i commi da 444 a 457.
Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:
«518-bis. A dcorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse
ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i princı̀pi dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 e successive modificazioni.
518-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
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518-quater. All’articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la parola: "6.000" è sostituta dalla seguente
"8.000".
518-quinquies. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dalI’anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottomilizzate di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
518-sexies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;
sopprimere il comma 735;
all’articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte
le voci fino a concorrenza dell’importo di 700.000 milioni di euro;
alla tabella c, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente
fino a concorrenza dell’importo di 1.300.000 milioni di euro.

18.2127
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere i commi da 389 a 397.
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte corrente di 10 punti per cento. A decorrere dal periodo di imposta
decorrente dalla gennaio 2006, all’articolo 1, comma 460, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 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, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
L’articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
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63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni.»
Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a equinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dalla
gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per
cento».
All’articlo 16, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997, le parole
«nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45, sono sostitui dalle seguenti: «e
nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per cento per i
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre
500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
ali o gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedete i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di ’durata inferiore, per le società in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
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e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione tı̀scale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresi definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
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c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggettodella programmazione
nonché, per l’imposta sul valore aggiunto,in ragione del volume d’affari
corrispondente ai ricavi o compensi camtteristici a oase della stessa, salve
le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevediblli; in tale
ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adegul11.ento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive moditı̀cazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
tini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
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comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 dei decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6. lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma
non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità
tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5
per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione tiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodo
logiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate formula altresi una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività pro-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1381 –

5ª Commissione

duttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma l, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento nei tegnini indica,ti nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notitica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è appticabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento sdell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di detinizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notitica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.

18.2128
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollinl,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sopprimere i commi da 389 a 397.
Conseguentemente:
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Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte corrente di 10 punti per cento. A decorrere dal periodo di imposta
decorrente dal 1º gennaio 2006, all’articolo 1, comma 460, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le palole «per la quota del 20 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le paro: «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 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 ottobrè 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
L’articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui ’agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2006, del 100
per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009
rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole
amministrazioni».
Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a equinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal l
o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per
cento.
All’articolo 16, comma l,del decreto legislativo n. 446/1997, le parole
«nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle sguenti: «e
nel comma l dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per cenlo per i
soggetti di cui agli articoli 6 e 71 per le imprese manifatturiere con oltre
500 dipendenti e con fatturato alllluo superiore a 516.456.900».
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di durata inferiore, per le cosietà la liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
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«a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazionefiscale i titolari d’impresa
e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fmi dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, cam l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano
per un triennio la: base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi
gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’lRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
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5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’àinrninistrazione finanziaria sulla
base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,’e successive modificazionr;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente Iper la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontke degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili. si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota’lnedia risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessi ani di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia dèlle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programma-
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zione nonché; per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai rica::i o compensi caratteristici a base della
stessa, salv.e le ipotesi di documentati accadimerh straordinarie imprevetiibilı̀ in taie ultima imposta trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
paramentri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente dellà
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano
adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero
il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commı̀ 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione fmanziaria, emergano dati ed elementi dı̀fformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fatti
specie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11l del decreto legislativo 10
marzo 2000, n.74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri di
cui ai commı̀ 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale
da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per
cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta
nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterrninarei periodi
d’imposta di cui al comma 2; per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fis c: alé opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
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delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma l, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale suIIe attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 3 l dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate daIÌanagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 sI applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipo$œogie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioÌfi
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma I, degli importi di cui ai conuni 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento ,nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
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entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento deiie somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive sca.genze, e gli interessi legali. Non è applicabile, l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 ç,iicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabile le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace i$œ riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica etIettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma l2;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comurucare dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
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f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redaiti,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.

18.2129
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere i commi da 389 a 397.
Conseguentemente:
È abrogato l’articolo 18 del decreto-legge n. 262 del 2006.

18.2130
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere i commi «da 389 a 397.
Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2131
Polledri, Franco Paolo, Galli
Ai commi da 389 a 397, dopo la parola: «Fondo», ovunque ricorra, è
aggiunta la seguente: «Regionale».
Al comma 389, le parole: «dall’INPS su apposito conto corrente
aperto presso la Tesoreria statale sono sostituite dalle seguenti: «dalle singole regioni su appositi conti correnti aperti presso le singole tesorerie regionali».
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Al comma 392, dopo le parole: «al finanziamento dei relativi interventi» aggiungere le seguenti: «inerenti allo sviluppo delle infrastrutture
nelle singole regioni».

18.2132
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:
«389-bis. Per le disposizioni di cui al precedente comma sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statUti, dalle norme di
attuazione e dal Titolo V della parte II della Costituzione».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.2133
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
«389-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapportodi
cui all’articolo 2120 del codice civile.
Conseguntemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’università e
della ricerca, voce:
«Legge n. 537: del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il
funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.800.000;
2008: – 1.800.000;
2009: – 1.800.000.
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18.2134
De Poli, Ciccanti, Forte
Al comma 390, sosti:ruire le parole: «daI primo gennaio 2007» con
le parole: «primo gennaio 2008».
Consegilenfemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatona, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2135
Augello, Baldassarri, Tofani
Al comma 390, dopo le parole: «al medesimo fondo affluisce» aggiungere le seguenti: «, previa autorizzazione scritta rilasciata dal lavoratore all’azienda».

18.2136
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 390, terzo periodo, sostituire la parola: «addetti» con la
seguente: «occupati».

18.2137
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Al comma 390, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché le società divolontariato e le altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al-
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l’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460».
Conseguenteiente, all tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a çoncorrenza
degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2138
De Petris, Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 390, dopo le parole: «meno di 50 addetti» aggiungere le
seguenti: «nonché le cooperative sociali».

18.2139
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Al comma 390, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto».

18.2140
Treu, Roilo, Turigllatto, Tibaldi, Peterlini
Al comma 390, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per le finalità di cui al ’presente cornrna, non sono computabili tra i lavoratori dipendenti i lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.2141
Treu
Al comma 390, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, non sono computabili tra i lavoratori dipendenti i soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2142
Tibaldi, Palermi, Rlpamonti, De Petris, Cossutta, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 390, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro che provvede a
compensare l’ammontare corrispondente ai versamenti al Fondo di cui
al comma 389, secondo le modalità stabilite dal comma 391».

18.2143
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti, Russo Spena
Al comma 390, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fme rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore è interamente effettuata dal datare di lavoro, che provvede a’compensare l’ammontare corrispondnte ai versamenti al Fondo di cui al
comma 389, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
391».

18.2144
Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 390, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rappòrto e delle relative anticipazioni al
lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a
compensare l’ammontare corrispondente ai versamenti al Fond di cui al
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comma 389, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comm
391».

18.2145
Treu, Ranieri, Bobba, Polito, Cantoni, Mantovano, Sacconi, Binetti,
Baio Dossi
Alla fine del comma 390 aggiungere il seguente periodo: «L’obbligo
di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è
dovuto, in nessun caso, da parte delle associazioni di volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e
4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

18.2146
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Palermo
All’articolo 18, comma 392, dopo le parole: «sono destinate» inserire
le seguenti: «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per una quota percentuale pari al 15 per cento, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.
Conseguentemente, al medesimo comma, all’elenco n. 1 allegato,
inserire la seguente voce:
Saldo netto
da finanziare

Indebitamento
netto

in milioni di euro
Art./comma

Intervento

84,c.5

Piano nazionale di
edilizia pubblica

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1.107 1.020 1.619 753

682

585

Conseguentemente, al medesimo elenco n.l allegato diminuire in maniera lineare gli importi fino a concorrenza degli importi iIJdicati ne ci
voce inserita.
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18.2147
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Sostituire il comma 494 con il seguente:
«494. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 nello stato di previsione del ministero dell’ambiente lo stanziamento di cui all’articolo 1,
comma 1, alla legge 426 del 1998 per interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati è aumentato di 600 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 392, all’elenco 1 annesso apportare le
seguenti modificazioni:
Sostituire le parole: «imprese pubbliche» con le seguenti: «bonifica
siti inquinati».

18.92 (testo 2)/1
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.92, all’elenco n. 1, aggiungere la seguente voce:
Art. 84, comma 5 – Intervento: Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica:
2007: + 250.
Indi, all’articolo 18, comma 392, dpo le parole: sono destinate» inserire le seguenti: «per il 2007, per una quota pari a 250 milioni di
euro, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.
Conseguentemente: al medesimo Elenco n. 1, apportare le seguenti
variazioni:
Articolo/comma
18,444
18,450
18,502
18.802 (Tab. D)

Intervento
Fondo competitività
Fondo finanza impresa
Autotrasporto
Rifinanziamento spese investimento

2007
–
–
–
–

100
50
50
50
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18.92 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 388, apportate le seguenti modifiche:
«388-bis. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere
nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far ata dal 1º gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni
emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007"».
Al comma 392, sostituire l’elenco 1 annesso, ivi richiamato, con il
seguente:
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Elenco 1
(Articolo 18, comma 392)

QUOTE DA ACCANTONARE
Saldo netto
da finanziare
Articolo,
comma

Intervento

Indebitamento netto

(in milioni di euro)
2007

2008

2009

2007

2008

2009

18,74

Fondo promozione nuova
edilizia alta efficienza
energetica

5

10

15

5

10

15

18,85

Fondo insediamento
infrastrutture strategiche
energetiche

25

25

40

5

10

30

18,444

Fondo competitività

215

215

215

70

145

200

18,450

Fondo finanza impresa

30

50

55

10

15

20

18,477

Fondo articolo 16
legge del 1997n. 266

15

20

25

5

10

25

18,493

Fondo salvataggio
e ristrutturazione imprese
in difficoltà

10

20

0

5

10

10

18,471

FIRST

300

300

360

150

200

300

18,494

Imprese pubbliche

600

600

600

500

500

500

18,502

Autotrasporto

420

18,537

Alta velocità/Alta capacità

0

900

1.200

0

900

1.200

18,539

Apporto capitale
Ferrovie S.p.A.

400

0

0

400

0

0

18,542

Rifinanziamento rete
tradizionale F.S.

2.000

1.200

0

2.000

1.200

0

18,581

ANAS - Nuovi investimenti

1.500

1.500

400

500

18,743

Fondo per le spese di
funzionamento della Difesa

30

350

200

30

350

200

18,802 (Tab. D)

Rifinanziamenti spese di investimento

3.026

1.504

6.438

1.400

800

1.000

7.076

6.694

10.648

5.000

4.550

4.000

420

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 1398 –

18.92/1
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.92, all’elenco n.1, aggiungere la seguente voce:
Articolo/comma

Intervento

2007

84,c.5

Piano nazionale
di edilizia residenziale
pubblica

+ 250

Indi, al comma 392, dopo le parole: «sono destinate» inserire le seguenti: «per il 2007, per una quota pari a 250 milioni di euro, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.
Conseguentemente, al medesimo Elenco n. 1, apportare le seguenti
variazioni:
Articolo/comma

Intervento

2007

18,444

Fondo competitività

– 100

18,450

Fondo finanza impresa

– 50

18,502

Autotrasporto

– 50

18,802
(Tab. D)

Rifinanziamento spese
investimento

– 50
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18.92
Il Governo
Sostituire l’elenco 1 con il seguente:
Elenco 1
(Articolo 18, comma 392)

QUOTE DA ACCANTONARE
Saldo netto
da finanziare
Articolo,
comma

Intervento

Indebitamento netto

(in milioni di euro)
2007

2008

2009

2007

2008

2009

18,74

Fondo promozione nuova
edilizia alta efficienza
energetica

5

10

15

5

10

15

18,85

Fondo insediamento
infrastrutture strategiche
energetiche

25

25

40

5

10

30

18,444

Fondo competitività

215

215

215

70

145

200

18,450

Fondo finanza impresa

30

50

55

10

15

20

18,477

Fondo articolo 16
legge del 1997n. 266

15

20

25

5

10

25

18,493

Fondo salvataggio
e ristrutturazione imprese
in difficoltà

10

20

0

5

10

10

18,471

FIRST

300

300

360

150

200

300

18,494

Imprese pubbliche

600

600

600

500

500

500

18,502

Autotrasporto

420

18,537

Alta velocità/Alta capacità

0

900

1.200

0

900

1.200

18,539

Apporto capitale
Ferrovie S.p.A.

400

0

0

400

0

0

18,542

Rifinanziamento rete
tradizionale F.S.

2.000

1.200

0

2.000

1.200

0

18,581

ANAS - Nuovi investimenti

1.500

1.500

400

500

18,743

Fondo per le spese di
funzionamento della Difesa

30

350

200

30

350

200

18,802 (Tab. D)

Rifinanziamenti spese di investimento

3.026

1.504

6.438

1.400

800

1.000

7.076

6.694

10.648

5.000

4.550

4.000

420
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18.2148
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Sostituire il comma 502 con il seguente:
«502. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è
istituito un fondo con la dotazione di 420 milioni di euro per l’anno
2007 finalizzato ad interventi di manutenzione degli acquedotti. Con decreto deLministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità e i criteri
di utilizzo delle risorse del fondo».
Conseguentemente al comma 392, all’elenco 1 annesso apportare le
seguenti modificazioni: sostituire le parole: «Autotrasporto» con le seguenti: «Manutenzione acquedotti».

18.2149
Russo Spena, Tecce, Albonetti, Palermo
Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
«392-bis. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all’elenco n.l è trasmesso alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni».

18.2150
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei
principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione
delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509
del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti
legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. II
bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo
criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero dell’economa e delle finanze, sentite
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le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di
quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti
medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze dı̀ riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la
valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono
essere dottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

18.2151
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 396, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le
campagne informative di cui al presente comma devono garantire una
complèta informazione, in particolare, sui rendimenti e rischi, sulle caratteristiche finanziarie, nonché sui meccanismi di tassazione dei diversi
fondi, per consentire ai lavoratori una scelta adeguata e consapevole».

18.2152
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Al comma 397, capoverso articolo 8, al comma 1, sostituire le
parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2007».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
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18.2153
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Cabras, Bettini, Adduce
Dopo il comma 397, inserire il seguente:
«397-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e delle piccole imprese i
cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l’utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto
fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata,
per l’anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di
gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle attività produttive».
Conseguentemente, al comma 237, le parole: «807 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «757 milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2154
Tibaldi, Vitali
Dopo il comma 397 inserire il seguente:
«397-bis. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

18.2155
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 398.
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte corrente di 10 punti per cento.
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All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2156
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 398, primo periodo, le parole «in misura pari al 19,5 per
cento.» sono sostituite dalle parole «sono elevate di 0,8 punti percentuali».
Al comma 398, secondo periodo, le parole «le predette aliquote sono
elevate al 20 per cento» sono sostituite dalle parole «le predette aliquote
sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentualI».
Al comma 398, è aggiunto il seguente terzo periodo «A decorrere dal
1º gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2
punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20
per cento».
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008
e 2009.

18.2157
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 398, p,rimo periodo, le parole «in misura pari al 19,5 per
cento.» sono sostituite dalle parole «sono elevate di 0,8 punti percentuali».
Al comma 398, secondo periodo, le parole «le predette aliquote sono
elevate al 20 per cento» sono sostituite dalle parole «le predette aliquote
sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali».
Al comma 398, è aggiunto il seguente terzo, periodo «A decorrere dal
1º gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2
punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20
per cento».
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Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008
e 2009.

18.2158
Eufemi
Al comma 398, primo periodo, le parole «in misura pari al 19,5 per
cento.» sono sostituite dalle parole «sono elevate di 0,8 punti percentuali».
Al comma 398, secondo periodo, le parole «le predette aliquote sono
elevate al 20 per cento» sono sostituite dalle parole «le predette aliquote
sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali».
Al comma 398, è aggiunto il seguente terzo periodo «A decorrere dal
1 o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2
punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20
per cento».
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008
e 2009.

18.2159
Tofani, Viespoli
Al comma 398 apportare’le seguenti modificazioni:
«a) al prhno periodo, le parole «in misura pari al 19,5 per cento»
sono sostituite dalle parole «sono. elevate di 0,8 punti percentuali»;
b) al secpndo periodo, le parole «le predette aliquote sono elevate
al 20 per cento» sono sostituite dalle paro1e«le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0.6 punti percentuali»;
c) aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal l o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 20 per cento.
Conseguentemente alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008
e 2009.
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18.2160
Polledri, Franco Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 399.
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma l,del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell ’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2161
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 399.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore spesa., di
1000 milioni di euro e per l’anno 2009 una minore spesa di 1.055 milioni
di euro.

18.2162
Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 399.
Conseguentemente:
Alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per
cento negli anni 2007-2008-2009.
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18.2163
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 399, aggiungere il seguente periodo:
«Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione
per le prestazioni temporanee dell’INPS, in favore dei propri dipendenti
anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l’assegno per il nucleo familiare secondo l’aliquota del 2,48
per cento, salva la riduzione di cui all’articolo 120, legge 23 dicembre
2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l’aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell’industria e dello 0,24 per
cento per il settore terziario, salva la nduzione di cui all’articolo 78,
comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151; l’allineamento alle
aliquote risultanti dall’applicazione del criterio sopra enunciato avviene attraverso una riduzione dei contributi dell’1 per cento dal 1º gennaio 2007,
di un ulteriore 1 per cento dal 1º gennaio 2008 e della parte restante dal 1º
gennaio 2009; ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo
16 settembre 1996 n. 564 e dell’articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre
1999 n. 488, in favore dei dipendenti delle aziende di gestione dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica, per i periodi di assenza dal lavoro
per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili
per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;
gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di
rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».
Conseguentemente, dopo il comma 735, articolo 18, inserire il seguente articolo:
«Art. 735-bis. - (Accise prodotti alcolici). – 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumii e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodottı̀ alcolici intermedi e all’alcul etı̀1ico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a
38 milioni di euro annui».

18.2164
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
«399-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aziende di gestione dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell’INPS, in favore dei pr0pri dipen-
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denti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la
contribuzion per l’assegno per il nucleo familiare secondo l’aliquota del
2,48 per cento, salva la riduzione di sui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l’aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell’industria e dello
0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all’articolo
78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 200 l, n. 151. Ad integrazione
e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell’articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di’cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla
pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione
dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione
delle tariffe dei servizi pubblét gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all’applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell’articolo 6 della legge 11 gennaio
1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1º
gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge
o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico
di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni
non erogate dall’Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate
per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di
iteressi e oneri accessori. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione
per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all’indennità stessa, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della
medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l’esclusione dalla cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria,
purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

18.2165
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 400.
Conseguentemente:
«Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento».
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18.2166
Procacci, Boccia Antonio
Al comma 400, dopo le parole: «Con effetto dal 1º gennaio 2007 l’aliquota contributiva pensionistica» aggiungere le parole:« .. e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 23 per cento».
Al comma 400, dopo le parole: «... che non risultano assicurati presso
altre forme obbligatorie» aggiungere le parole: «e non esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di
cui al comma l dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
Al comma 400, dopo le parole: «... che non risultano assicurati presso
altre forme obbligatorie» eliminare le parole:« e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite al
23 per cento».
Al comma 400, dopo le parole: «Con effetto dalla medesima data»
aggiungere le parole: «per i soggetti iscritti alla predetta gestione ed assicurati presso altre forme obbligatorie o titolari di pensione».
Conseguentemente, il comma 400 risulta cosı̀ modificato:
«400. Con effetto dal 1º gennaio 2007 l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contribuı̀Œva per.il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pIri al 23 per cento per gli iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, cornrna 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie e
non esercitano per professione abituale, ancorché con esclusiva, attività di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con effetto dalla medesima data per i soggetti iscritti alla predetta gestione ed assicurati presso
altre forme obbligatorie o titolari di pensione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento».

18.2167
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecorario Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 400, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
«Al fine di corrispondere un equo compenso proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa, cosı̀ come definito all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 276 del 1903, i committenti sono tenuti ad adeguare
i compensi lordi dei lavoratori in proporzione alla nuova individuazione
dell’aliquota contributiva. L’INPS verifica che il versamento dei contributi
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cosı̀ come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella
misura prevista dal comma 30, dell’articolo 2, della legge 8 agosto
1995, n. 335».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2168
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Albonetti
Al comma 400, dopo le parole «23 per cento», aggiungere il seguente
periodo: «L’incremento della contribuzione non può determinare in alcun
modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell’anno precedente con lo stesso committente,
che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente».

18.2169
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Dopo il comma 400, inserire il seguente:
«400-bis. L’incremento contributivo di cui al di cui al comma 400
non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto
mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge,
in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto
mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità
del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei
contratti collettivi nazionali di riferimento».

18.2170
Zuccherini, Turigliatto, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 400, aggiungere il seguente:
«400-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 per ciascun socio lavoratore delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziale, sanitari ed educativi, l’imponibile giornaliero fissato dal decreto direttoriale
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17 dicembre 1999 e comunque non inferiore all’importo che garantisce, su
base annua, il rispetto del parametro introdotto dall’articolo 7, comma 1,
primo periodo del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, primo periodo del decreto-legge 9 ottobre 1989
n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989
n. 389, e successive modificazioni, è aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra il predetto imponibile e 1/312º del salario minimo contrattuale annuo, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, assumendo come riferimento il 4º livello professionale
di inquadramento».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni,:
2007: – 9

milioni;

2008: – 18,5 milioni;
2009: – 31,4 milioni.

18.2171
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Dopo il comma 400, inserire il seguente:
«400-bis. I compensi dovuti ai lavoratori a progetto ed alle categorie
di lavoratori ad essi assimilate, debbono essere parificati a quelli previsti
dai contratti collettivi nazionali di riferimento per i dipendenti con analoga
professionalità; in ogni caso l’incremento contributivo di cui al precdente
comma 400 non può determinare alcuna riduzione del compenso netto
percepito dal lavoratore. A tale fine, si assume quale parametro di riferimento, in caso di rapporti in essere alla data d’entrata in vigore della presente legge, il compenso netto mensile già riconosciuto alla medesima
data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo
contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.»
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18.2172
Ripamonti, Tibaldi, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 400, aggiungere infine il seguente periodo: «all’articolo 58»
della legge 17 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1. la parola «dodici» è sostituita da quella «tredici»;
2. le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei
eletti dagli iscritti al Fondo»;
b) il com ma 3 è sostituito dal seguente: «il presidente del comitato
amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo».

18.2173
Strano
Dopo il comma 400, aggiungere il seguente:
«400-bis. All’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente capoverso:
"Sono esclusi dall’obbligo i soggetti già iscritti alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613."».

18.2174
Ciccanti
Dopo il comma 400, aggiungere il seguente:
«400-bis. AI fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei
lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell’economia sono stabiliti, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge
e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati
relativi all’attività del lavoratore. quali: la data di assunzione, l’inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresı̀ essere specificata la data
della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la
banca ore, la documentazione delle presenze. i totali imponibili prressivi’dell’anno agli effetti previdenziali e fiscali, il trattamento di fine rapporto
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maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.

18.2175
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Sopprimere il comma 401.
Conseguentemente:
alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2176
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 401.
Conseguentemente:
alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell ’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900».
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18.2177
Ciccanti, Forte
Al comma 401, le parole del primo periodo: «Con effetto sui periodi
contributivi maturati... » sono sostituite dalle seguenti: «Per le assunzioni
effettuate...».

18.2178
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 401, primo periodo, l’espressione «.... è complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali» è modificata in: «.... è complessivamente rideterminata nel 2,44
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali».
Conseguentemente, l’articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreta legislativa 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 100 per cento per l’anno 2006, del 100 per cento
per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l’anno 2009 rispetto alle
somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni».

18.2179
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Al comma 401, sostituire le parole: «un numero di addetti pari o inferiore a nove» con le seguenti: «un numero di addetti pari o inferiore a
ventidue».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
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18.2180
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 401, quinto periodo, sostituire le parole: «un numero di
addetti pari o inferiore a nove» con le seguenti: «un numero di addetti
pari o inferiore a quindici».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: «l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900»

18.2181
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 401 sostituire: «un numero di addetti pari o inferiore a
nove» con: «un numero di addetti pari o inferiore a quindici».

18.2182
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 401 sostituire: «la predetta complessiva aliquota del 10 per
cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno
di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di
8.5 punti percentuali per i periodi contribuitivi maturati nel primo anno di
contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati negli
anni di contratto successivi al secondo» con: «la predetta complessiva aliquota del 10 per, cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in
ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti
di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contribuitivi maturati
nei primi due anni di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».
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18.21/1
Polledri, Franco Paolo
Sostituire l’emendamento 18.21 con il seguente:
«Al comma 402, primo periodo le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

18.21/2
Polledri, Franco Paolo
Sostituire l’emendamento 18.21 con il seguente:
«Al comma 402, primo periodo le parole: "periodo di tre anni" sono
sostituite con: "periodo di dieci anni"».

18.21/3
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento18.21, sostituire il comma 402, con il seguente:
«402. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di dieci anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo
pari a 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita
dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo
complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le
gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo,
per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
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complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di
solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo
lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano
dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

18.21
Il relatore
Sopprimere il comma 402.
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 22.000;
2008: – 22.000;
2009: – 22.000.

18.2183
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas,
Sopprimere il comma 402.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2184
Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 402.
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti deter-
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minati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico

18.2185
Eufemi
Sopprimere il comma 402
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza; mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2186
Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte
Sostituire il comma 402 con il seguente:
«402. L’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
si applica fino al 31 dicembre 2007».
Conseguentemente alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con l’esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.2187
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 402 con il seguente:
«402. L’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
si applica fino al 31 dicembre 2007».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
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dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2188
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 402 con il seguente:
«402. L’articolo 69, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è abrogato.

18.2189
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 402, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 5.000 euro
mensili» con le seguenti: «pari a 7.000 euro mensili».

18.93/1
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.93, al comma 402-bis con il seguente:
«402-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di pensione
spetta l’integrazione al minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

18.93/2
Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.93, al comma 402-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivalutata al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
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18.93/3
Russo Spena, Zuccherini, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.93, al comma 402-ter, dopo le parole: «in sede
di contenzioso», aggiungere le seguenti: «o derivanti da ricorsi legali avviati».

18.93
Il Governo
Dopo il comma 402, inserire i seguenti:
«402-bis. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e
sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge
n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità
sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995,
n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l’indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita
nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.
402-ter. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti
in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
403-quater. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

18.94
Il Governo
Dopo il comma 402, inserire i seguenti:
«402-bis. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel!’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e
sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge
n. 335 del 1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità
sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335,
indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante
del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.
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402-ter. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti
in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
403-quater. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

18.2190
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Dopo il comma 403, inserire i seguenti:
«403-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi
dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2005 di importo
pari o inferiore a 10.000 euro.
403-ter. Qualora i soggetti. che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma precedente siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2005 di importo superiore a
10.000 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti della
metà dell’importo riscosso.
403-quater. In ogni caso il recupero è effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
403-quinquies. Le disposizioni dei commi da 403-bis a 403-quater
non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia
indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel
caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2191
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi
dal 1º gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2005 di importo
pari o inferiore a 10.000 euro. Il recupero dell’indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo
del pensionato medesimo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2192
Ciccanti
Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
«402-bis. AI lavoratore che abbia già maturato un’anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto
alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2008. In tal
caso viene riconosciuta un’ulteriore anzianità contributiva pari ad un’aliquota dell’1 per cento per ogni anno di contribuzione superiore a 40».

18.2193
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
«402-bis. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2,
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto,
già iscritti alla gestione ‘Mutualità pensioni’ presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all’articolo 1 del presente decreto dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri di vendita convenzionati. Il predetto versamento può essere
effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all’azienda emittente la
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carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il
fondo pensione medesimo».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parli corrente in maniera lineare e, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 1.000 milioni di euro.

18.2194
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo il comma 402; inserire il seguente:
«402-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2007 l’incremento delle pensioni minime di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.488
è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni.»
Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 10 gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 10 gennaio 2005. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso allo
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
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c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omessi di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso allo gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona,ferma restando la congruità dei o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché
di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o deIl’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 10
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ defInita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 1-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono, ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta. sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ’e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, .del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma., lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifica-
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zioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni (di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnai azioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatare, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma
non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità
tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5
per cento degli stessi, fermi restando lo. maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note per
la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio
delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis
e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
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ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, de128 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma l, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento’dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo defInitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
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dalla dichiarazione. È pertanto eluso e, comunque, inefficace il riporto a
nuovo delle predette perdite. E altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di impoSta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. contribuenti che si avvalgono dell’istituto delIa programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima».
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18.2195
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di pensioni
spetta l’integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito
del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente
disposizione».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 5 punti per cento.

18.2196
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402 inserire il seguente:
«402-bis. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte
del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».
Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2197
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402 inserire il seguente:
«402-bis. L’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972,
n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
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18.2198
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402 inserire il seguente:
«402-bis. I commi 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, sono abrogati».

18.2199
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni,
dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di
previdenza obbligatoria».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900»

18.2200
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. All’articolo 1 della legge n.243/2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite
dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;
b) al comma 18, dopo la lettera a), è aggiunta le seguente:
«a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
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base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese
in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;
c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite
dalle seguenti: «del numero di 13.000.
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2201
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di
contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica, sia che si
tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio
può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito
familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma l, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».
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18.2202
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di
tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei
versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto
ad una maggiorazione del 2 per cento sull’importo della pensione sociale
ovvero dell’assegno sociale per ogni anno lavorato».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma l, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2203
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di
tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei
versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto
ad una maggiorazione del 5 per cento sull’importo della pensione sociale
ovvero dell’assegno sociale».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma l, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma l dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».
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18.2204
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire i seguenti:
«402-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi
di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano
raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65º anno di età anagrafica possono richiedere all’ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione
dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
403-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla
data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a
2.000.000 di euro in un’unica soluzione; per gli importi restanti in rate
da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell’ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma
precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le
somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge
o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
403-quater. L’ente di previdenza provvederà all’invio dell’estratto
conto certificativi con l’indicazione dell’ammontare dovuto e della relativa
rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all’invio della comunicazione annuale».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».
A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 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, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
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18.2205
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402 inserire i seguenti:
«402-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 è incrementata, a favore
dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un
reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura
delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) all’articolo 70; comma l, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153.1-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito
delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i
nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.
402-ter. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafi ci di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi
criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
402-quater. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle
condizioni di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,
n. 488.
402-quinquies. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al
presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».
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18.2206
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 l’incremento delle pensioni minime di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.488
è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni».
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
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delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei
dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici
di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai finii dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile
ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
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7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano
adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero
il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione fı̀nan-
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ziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma
non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità
tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5
per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verifı̀cata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, ride terminare i periodi d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti
la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi
da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
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operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma l, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma I, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale ap-
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plicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di defInizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed lRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fIni dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di defmiziom:u che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con
dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.

18.2207
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 402, inserire il seguente:
«402-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di
tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi
minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di
previdenza obbligatoria maggiorati dell’interesse legale annuo.»
Conseguentemente:
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Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e confatturato annuo superiore a
516.456.900».
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale detennina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile cedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i qualii sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o lRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti al fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è fonnulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori econo-
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mici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto o dell’lRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente dèlla Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
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a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa; salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
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constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n.74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di
cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente
comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di
scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti
nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta
comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodo
logiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate formula altresı̀ una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
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imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma l, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma l, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altr.i soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma l, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997.
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20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso dı̀ presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma l,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.

18.2208
Polledri, Stefani, Franco Paolo
Sopprimere il comma 403.
Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre, gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento. All’articolo 16, comma l,
del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi l e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo
45, nonché: l’aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6
e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato
annuo superiore a 516.456.900».
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2007, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e profes-
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sioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
« a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2006 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentate la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un
triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, di avvisi di accertamento o rettifica, non-
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ché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n.218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la
proposta può essere altresı̀ definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
«a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla
base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23, per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 6, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo pe-
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riodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della
stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con, adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica« anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
9. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere
a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni,e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano
adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero
il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito
non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al
comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l’applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri
di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui
al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma
non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità
tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5
per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso
del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto
dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da
quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodo
logiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma l, l’Agenzia delle entrate formula altresi una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre
2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
14. L’accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
15. L’adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma l, degli importi di cui ai commi 13
e 14. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le so-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1450 –

5ª Commissione

cietà di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 15. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotte alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 12 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto
a nuovo delle predette perdite. È altresı̀ escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive,
relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 2, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218
dell 1997.
20. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
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d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 1,
per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta
2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione
fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,
dell’IV A e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante
dalla programmazione medesima.

18.2209
Nardini, Zuccherini, Tecce
Sopprimere il comma 403.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2 milioni;
2008: – 2 milioni;
2009: – 2 milioni.

18.2210
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Perrin, Thaler Ausserhofer
Sopprimere il comma 403.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.2211
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Dopo il comma 403 è aggiunto il seguente:
«403-bis. L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare). – 1. In
sostituzione dell’accompagnatore militare di cui all’articolo 21 del testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D)
ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, possono
ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984,
n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor
militare.
2. Per l’anno 2007 la misura dell’assegno di cui al comma l è fissata
in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli
invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e
A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 pr cento in favore
degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E) numero 1,
della medesima tabella E.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2008 la misura dell’assegno di cui al
comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4);
secondo comma, e A --bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50
per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D)
ed E), numero l della medesima tabella E.
4. Nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 2, l’importo
dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore può essere aumentato con
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici».
Conseguentemente alla tabella A rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
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2009: – 15.000.

18.2212
Naro, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Il limite di età per il collocamento in congedo dei Genenali
di Brigata del Ruolo Aeronavale del Corpo della Guardia di Finanza viene
uniformato a quello dei parigrado degli altri ruoli dello stesso Corpo, e più
precisamente fissato al raggiungimento del 63º anno di età».

18.2213
Ciccanti
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. - (Norme in materia di riscossione dei contributi associativi). – Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni
sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in
forma diretta e cori ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso
e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle
deleghe sottoscritte».

18.2214
Baccini
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Gli uffici direttivi possono essere conferiti ai magistrati ordinari giudicanti e requirenti in grado di assicurare – nel limite di età di
cui all’articolo 34 comma 12 della legge 27 febbraio 200,2, n. 289 – una
permanenza nella funzione di legittimità per almeno un anno o nella funzione di merito per almeno due anni.
Per il conferimento degli uffici direttivi di cui al primo comma ai
magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto d’impiego
ai sensi dell’articolo 3, commi 57 e 57-bis della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dell’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge Il maggio 2004,
n. 126, al limite di età di cui all’articolo 34 comma 12 della legge 27 febbraio 2002 n. 289 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione
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ingiustamente subita o del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 gennaio
2006 n. 20.».

18.2215
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. All’articolo 29, comma 2, della legge n. 341 dell’8 agosto
1995 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le parole: «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al
31 dicembre 2011».
Dalla medesima data la misura del: «9,50 per cento» ivi contenuta è
sostiuita con la seguente misura: «11,50 per cento».
Dal 1º gennaio 2007 il comma 5 dell’articolo 29 è soppresso.
Conseguentemente:
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta dal 1º
gennaio 2006.

18.2216
Baldassarri
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. All’articolo 29, comma 2, della legge n. 341 dell’8 agosto
1995 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le parole: «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al
31 dicembre 2011».
Dalla medesima data la misura del: «9,50 per cento» ivi contenuta è
sostiuita con la seguente misura: «11,50 per cento».
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Dal 1º gennaio 2007 il comma 5 dell’articolo 29 è soppresso.

18.2217
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. «Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente: 1-bis. I
soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate anche all’INPS, gli elementi necessari ai fini dell’accertamento e della liquidazione dei premi e dei contributi previdenziali
da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall’Ente medesimo».

18.2218
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-ter: «L’articolo 3, comma 3-bis, della legge 8 agosto 2002
n. 178 è cosı̀ modificato: "3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite
massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti
impositori"».

18.2219
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano
morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita
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di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al
100 per cento.»

18.2220
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano
morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita
di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al
100 per cento.»

18.2221
Tofani
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano
morti per per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di
infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa,: al coniuge di coloro
che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanenteirente inabili al 100 per
cento».

18.2222
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano
morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita
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di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al
100 per cento».

18.2223
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano
morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita
di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al
100 per cento».

18.2224
Ciccanti
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. - (Norme per la liberalizzazione dell’attività di patronato e
assistenza sociale). – 1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Possono altresı̀ costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di
consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c) e d)
di cui al comma 1 del presente articolo.";
b) all’articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni è concessa ai
soggetti di cui al comma 2-bis dell’articolo 2.";
c) all’articolo 13, è aggiunto il seguente comma:
"9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità,
per gli anni 2006, 2007 e 2008, il finanziamento delle attività e dell’orga-
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nizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in
misura dell’ammontare spettante nel 2005."».

18.2225
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
"3-bis. Per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 2000, n. 172, e fino a tutto il 31 dicembre 2006, l’adeguamento della
tabella indennizzo danno biologico in capitale e della tabella indennizzo
danno biologico in rendita, allegate al decreto medesimo, è approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta in detto periodo. Con effetto dall’anno 2007 ed a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno l’adeguamento di dette tabelle è approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente."».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 80 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 276 milioni di euro».
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18.2226
Tofani
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
"3-bis. Per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2000, n. 172, e fino a tutto il 31 dicembre 2006, l’adeguamento della tabella indennizzo danno biologico in capitale e della tabella indennizzo
danno biologico in rendita, allegate al decreto medesimo, è approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta in detto periodo. Con effetto dall’anno 2007 ed a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno l’adeguamento di dette tabelle è approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su deliberazione del consiglio di amministrazione
dell’INAIL sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente."».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di importo pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 80
milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per un importo non superiore a 276 milioni di euro».

18.2227
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
"3-bis. Per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 2000, n. 172, e fino a tutto il 31 dicembre 2006, l’adeguamento della
tabella indennizzo danno biologico in capitale e della tabella indennizzo
danno biologico in rendita, allegate al decreto medesimo, è approvato
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con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAlL), in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta in detto periodo. Con effetto dall’anno 2007 ed a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno l’adeguamento di dette tabelle è approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza soiale su deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente."».

18.2228
Tofani
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, risultanti dal rapporto tra
eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazioni».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 95 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 295 milioni di euro».
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18.2229
Asciutti, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, risultanti dal rapporto tra
eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazioni».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 95 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 295 milioni di euro».

18.2230
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, risultanti dal rapporto tra
eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazioni».
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18.2231
Polledri, Stefani, Franco Paolo
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
"3-bis. Per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 2000, n. 172, e fino a tutto il 31 dicembre 2006, l’adeguamento della
tabella indennizzo danno biologico in capitale e della tabella indennizzo
danno biologico in rendita, allegate al decreto medesimo, è approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta in detto periodo. Con effetto dall’anno 2007 ed a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno l’adeguamento di dette tabelle è approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente."».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 80 milioni di euro per l’anno 2007»";
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 276 milioni di euro».

18.2232
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecorario Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis.
1. All’articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti pa-
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role: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, abbiano subı̀to o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore
al 60 per cento’.
2. All’articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘purché non superiore
all’80 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per le malattie denunciate
a decorrere dal 25 luglio 2000, con menomazione dell’integrità psicofisica
di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento’.
3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘di grado non inferiore al 50 per
cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi’
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000,
ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado
non inferiore al 35 per cento’.
4. All’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’
sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’.
5. All’articolo 218, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’
sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’.
6. Alla fine dell’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è
inserito il seguente comma:
‘Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25
luglio 2000, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1
spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio
o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento’.
7. All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla
fine del punto 1), sono inserite le seguenti parole: ‘e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere
dal 25 luglio 2000, menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento’.
8. All’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘con un grado di invalidità superiore al 33 per
cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000,
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con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20
per cento’.
9. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le
parole: ‘se hanno subı̀to una riduzione della capacità lavorativa inferiore al
60 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, se hanno subı̀to una menomazione dell’integrità psicofisica di
grado inferiore al 40 per cento’.
10. All’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento’, sono inserite le seguenti: ‘e, se si tratta di disabile
del lavoro per infortunio sul lavoro verificatosi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dal 25 luglio 2000, abbia una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 59 per cento’.
11. All’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento’, sono inserite le seguenti: ‘e, se
si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché
per malattia professionale denunciata a decorrere dal 25 luglio 2000, abbia
una menomazione dell’integrità psicofisica di grado compreso tra il 50 per
cento e il 59 per cento’.
12. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole:
‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento’.
13. All’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole:
‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento’."».

18.2233
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 403, è inserito il seguente:
«403-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, risultanti dal rapporto tra
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eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazioni».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 95 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 295 milioni di euro».

18.2234
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente: "3-bis. Per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 luglio 2000, n. 172, e fino a tutto il 31
dicembre 2006, l’adeguamento della tabella indennizzo danno biologico in
capitale e della tabella indennizzo danno biologico in rendita, allegate al
decreto medesimo, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, su deliberazione
del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in base alla variazione effettiva
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
in detto periodo. Con effetto dall’anno 2007 ed a decorrere dal 1̊ luglio
di ciascun anno l’adeguamento di dette tabelle è approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell’ INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente"».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 80 milioni di euro per l’anno 2007»;
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b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 276 milioni di euro».

18.2235
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 403 è inserito il seguente:
«403-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all’articolo 55 comma 2 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b) della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Dall’attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, risultanti dal rapporto tra
eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazioni.»
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 95 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 295 milioni di euro».

18.2236
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente comma:
«403-bis. All’articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341
e successive modificazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le parole:
"sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2001".
Dalla medesima data la misura del "9,50 per cento" ivi contenuta è
sostituita con la seguente misura: "11,50 per cento".
Dal 10 gennaio 2007, il comma 5 dell’articolo 29 è soppresso».
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Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico

18.2237
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti,
ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007;
del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il
calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero,
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori
a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta
salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei
contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non
inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla
misura del versamento effettuato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.2238
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. I soggetti che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un’attività lavorativa principale, per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo
previdenziale obbligatorio, non sono tenuti al versamento dei contributi
previdenziali previsti dall’Enpals in quanto tali versamenti sono a carico
delle aziende per le quali si esibiscono che versano in un contributo unico
annuale.
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.2239
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. I soggetti che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un’attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo
previdenziale obbligatorio non sono tenuti al versamento dei contributi
previdenziali previsti dall’Enpals per tali esibizioni qualora l’ammontare
annuo della retribuzione percepita non sia superiore a 7.500 euro. Per
tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009
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18.2240
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:
«403-bis. I soggetti che svolgono un’attività lavorativa principale per
la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale
obbligatorio e, solo occasionalmente, si esibiscono in manifestazioni musicali o canore sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali
previsti dall’Enpals.
403-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
CPS 16 luglio 1947, n. 708 non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese dai soggetti di cui al comma precedente».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009

18.2241
Procacci, Boccia Antonio
Dopo il comma 403 aggiungere il seguente:
«403-bis. Le nuove categorie professionali, il cui esercizio dell’attività autonoma non è condizionato dall’iscrizione in appositi albi o elenchi,
prive di copertura previdenziale specifica, possono istituire enti previdenziali privati secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n. 103 del
1996.»

18.2242
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza so-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1470 –

5ª Commissione

ciale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai
fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno
2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno
2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di
versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori ali’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2243
Papania
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. A decorrere dall’anno 2007 l’INAIL opera in delega al
comma 57 della legge n. 311 del 2004 i piani d’investimento previsti dalla
normativa autorizzativa per l’INAIL».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2244
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 403, inserire il seguente:
«403-bis. Con effetto dall’anno 2006, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell’articolo 14vicies-quater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive mo-
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dificazioni ed integrazioni. È abrogato il comma 2 dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17
agosto 2005, n. 168».
Conseguentemente:
a) al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari
a 99,8 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300
milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 299,8 milioni di euro».

18.2245
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947,
n. 708, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso
di esibizioni estemporanee rese da soggetti non professionisti e non dipendenti dall’impresa nella quale si svolge lo spettacolo."».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.2246
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
«403-bis. All’articolo 226, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sopprimere le seguenti
parole: "e non aver superato i sessantacinque anni di età"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
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euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.2247
Baldassarri, Augello
Sopprimere il comma 404.

18.2248
Ciccanti, Forte
Sostituire i commi 404 e 405 con i seguenti:
«404. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
ed in deroga alla previsione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in misura corrispondente al relativo rischio medio
nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni
e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premi in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo della gestione industria.
405. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di
variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma
1 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 28 febbraio 2007.
Conseguentemente, alle coperture si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.2249
Garraffa, Enriques
Ai commi 404 e 405 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2250
Cantoni, Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 404 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1, comma
a, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».
Conseguentemente al comma 405 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1 comma 1, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».

18.2251
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Ai commi 404 e 405 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».

18.2252
Polledri, Franco Paolo
Ai commi 404 e 405 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1474 –

5ª Commissione

18.2253
Tecce
Al comma 404 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c)».

18.2254
Saporito, Baldassarri
Al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 95
milioni di euro per l’anno 2007».

18.2255
Saporito, Baldassarri
Al comma 404, le parole: «di un importo pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 80
milioni di euro per l’anno 2007».

18.2256
Cusumano, Marcora, De Petris, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 404, inserire il seguente:
«404-bis. Con riferimento alla gestione di cui al Titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono ridotti, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2007.
Conseguentemente al comma 405 sostituire le parole: «300 milioni di
euro» con le seguenti: «275 milioni di euro».
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18.2257
Galardi, Scarpetti, Garraffa, De Simone
Sostituire il comma 405 con il seguente:
«405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è disposta, con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una
riduzione del tasso dei premi assicurativi in presenza, nei due anni precedenti, di un avanzo di esercizio che, al netto degli interessi compensativi
sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, risulti pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive. In tal caso, è stabilita
una riduzione dei premi in misura pari al 50 per cento del medesimo
avanzo di esercizio e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2258
Tecce
Al comma 405 le parole: «alla gestione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle gestioni di cui all’articolo1, comma1, lettera b) e c)».

18.95 (testo 2)/1
Polledri, Galli, Leoni
All’emendamento 18.95 (testo 2), al comma 405-bis, sostituire la parola: prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».
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18.95 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 405, aggiungere il seguente:
«405-bis. La riduzione dei premi di cui al comma 405 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piatto
nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli
Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio».

18.95
Il Governo
Al comma 405, dopo le parole: «malattie professionali», inserire le
seguenti «in funzione dell’adozione di piani pluriennali di prevenzione e
di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla
riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque».

18.2259
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Al comma 405, dopo le parole: «la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,» inserire
le seguenti: «in funzione dell’adozione di piani pluriennali di prevenzione
e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla
riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1477 –

5ª Commissione

18.2260
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 405, dopo le parole: «la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,» inserire
le seguenti: «in funzione dell’adozione di piani pluriennali di prevenzione
e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla
riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque».

18.2261
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 405, dopo le parole: «sul lavoro e le malattie professionali» aggiungere le seguenti: «in funzione dell’adozione di piani pluriennali di prevenzione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene dei luoghi di lavoro, concordati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla riduzione del tasso di incidentalità del biennio
precedente, e comunque».

18.2262
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 405, dopo le parole: «sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «in funzione dell’adozione di piani pluriennali
di prevenzione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
dei luoghi di lavoro, concordati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
in proporzione alla riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque».
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18.2263
Saporito, Baldassarri
Al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 295 milioni di euro».

18.2264
Saporito, Baldassarri
Al comma 405, le parole: «per un importo non superiore a 300 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 276 milioni di euro».

18.96
Il Governo
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. All’articolo 178 del decreto del Presidente 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore
al 60 per cento".
2. All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all’ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell’integrità
psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".
3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per
cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio
2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di
grado non inferiore al 35 per cento".
4. All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente
assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3"
sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
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casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato
n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio
2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. Alla fine dell’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è
aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni,
per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo
mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per
cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell ’integrità psicofisica di grado non
inferiore al 48 per cento".
7. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni
sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20
per cento".
8. All’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: "con un grado di invalidità superiore al 33 per
cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio
2007, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore
al 20 per cento".
9. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le
parole: "se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore
al 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º
gennaio 2007, se hanno subito una menomazione dell’integrità psicofisica
di grado inferiore al 40 per cento".
10. All’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo1999,
n. 68, dopo le parole: "abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile
del lavoro per infortunio sul lavoro verificatosi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbia una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 59 per cento".
11. All’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: "abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se
si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché
per malattia professionale denunciata a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbia una menomazione dell’integrità psicofisica di grado compreso tra il 50
per cento e il 59 per cento".
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12. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole: "e,
per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento".
13. All’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento».

18.2265
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, dopo le parole: "per invalidità permanente" sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;
b) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: "per invalidità permanente" sono aggiunte le seguenti: "o per morte";
c) al comma 3 dell’articolo 7, le parole: "di età compresa tra i 18 e
i 65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età compresa tra i 18 ed i 75
anni";
d) al comma 4 dell’articolo 7, le parole: "sia derivata una inabilità
permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro
non inferiore al 26 per cento";
e) all’articolo 8, comma l, le parole: "di cui all’articolo 7, comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis";
j) all’articolo 8, comma 2, le parole: "per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "per i soggetti che abbiano compiuto il 65º anno di età nonché per i soggetti di cui all’articolo
7, comma 3,";
g) all’articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: "a lire 9 milioni
annue" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 7.069,27 annue";
h) all’articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: "a lire 18 milioni
annue" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 11.943,88 annue";
i) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero ha avuto per conseguenza la
morte";
j) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
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"2-bis. Qualora dall’infortunio derivi la morte del soggetto assicurato,
spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all’articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124"».
Conseguentemente:
2006: 2.225.000;
2007: 2.518.000;
2008:
2.825.
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di
base di parte corrente di 10 punti per cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole: «nonché nei commi l e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.2266
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Dopo il comma 405, aggiungere il seguente:
«405-bis. La riduzione dei premi di cui al comma 405 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli
Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio».
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18.2267
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. Dopo l’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Assicurazione volontaria). – 1. All’assicurazione possono iscriversi, altresı̀, su base volontaria le donne che non svolgono in
via esclusiva le attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a)"».

18.2268
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, qualora sia intervenuta
una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione
annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale
ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2269
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le tabelle di cui al precedente Gomma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.
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18.2270
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 405, inserire il seguente:
«405-bis. All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni"
con le seguenti: "non superiori a 240 ore"».

18.2271
Ciccanti
Dopo il comma 408, è inserito il seguente:
«408-bis. Il personale assunto dalle liste delle categorie protette ai
sensi della legge n. 68 del 1999 può essere ammesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo se l’azienda ha chiesto e ottenuto 11 ammissione alla C.I.G.O. per tutto il personale dipendente».

18.2272
Bobba
Dopo il comma 409, inserire i seguenti:
«409-bis. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno
solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 1iugno dell’anno successivo.
409-ter. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di
riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
409-quater. Per i procedimenti di cui all’allegato C, rilevano i redditi
da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in
Italia, anche presso organismi internazionali o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
409-quinquies. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi i soggetti percettori di prestazioni collegate al
reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro
il 30 giugno di ciascun anno.
409-sexies. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente viene sospesa
l’erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dai rateo del
mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel termine previ-
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sto per la successiva comunicazione reddituali la medesima prestazione
sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il
termine di cui al periodo precedente non darà luogo alla corresponsione
di alcun arretrato.
409-septies. Sono esentati dall’obbligo di comunicazione i pensionati
che hanno compiuto l’età di 75 anni».
Allegato C
a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti
con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza antenore alla agosto 1984, di cui all’articolo 10 del regio decretolegge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell’assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui
all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, di cui all’articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 10 della
legge 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 10 della legge
30 dicembre 1992, n. 503.

18.97/1
Giambrone, Formisano, Caforio
All’emendamento 18.97, al comma 409-bis, dopo le parole: «percentuali e modalità di calcolo:» sostituire con le seguenti: «del 5 per cento
per l’anno 2007; del 10 per cento per l’anno 2008; del 15 per cento per
l’anno 2009».
Conseguentemente:
alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base
di parte co«ente di 10 punti per cento.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 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, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 125 milioni di euro annui;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1485 –

5ª Commissione

L’articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005. n. 266 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fIScali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l’anno
2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento
per l’anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno
2004 alle singole amministrazioni»
Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a equinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dallo
gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per
cento.
All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le
parole "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota del 6,5 per
cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900".
A partire dal 1º gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l’acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al
presente comma.
Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all’allegato 1
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sul/a
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.

18.97
Il Governo
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di
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cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e
ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35
del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti,
ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo
le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento
per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento
l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente
tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni
previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà
di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in
proporzione alla misura del versamento effettuato».

18.2273
Eufemi
Dopo il comma 409, è inserito il seguente:
«409-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto
di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive m odificazioni ed integrazioni, hanno
titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001,
per i relativi rapporti di lavoro stabilito in foma autonoma, costituisce
base imponibile per la contrizione previdenziale nella relativa gestione,
fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell’imposta
sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1983. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di
cui al presente comma, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima
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data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

18.2274
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 409, è inserito il seguente:
«409-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto
di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001,
per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce
base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione,
fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell’imposta
sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di
cui al presente comma, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima
data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

18.2275
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 409, è inserito il seguente:
«409-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto
di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001,
per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma a.utonoma, costituisce
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base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione,
fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell’imposta
sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di
cui al presente comma, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima
data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

18.2276
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 409, è inserito il seguente:
«409-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto
di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001,
per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce
base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione,
fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell’imposta
sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di
cui al presente comma, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima
data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

18.2277
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 409, è inserito il seguente:
«409-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto
di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno
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titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001,
per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce
base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione,
fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell’imposta
sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di
cui al presente comma, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima
data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

18.2278
Casson, Legnini
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative che esplicano l’attività di
reinserimento lavorativo e sociale di particolari categorie di persone, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi
dell’articolo 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale su retribuzioni convenzionali minime ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito dalla legge n. 537
del 1981, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti,
ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
a) del 30 per cento per l’anno 2007;
b) del 60 per cento per l’anno 2008;
c) del 100 per cento per l’anno 2009.
2. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la
predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale
giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni.
3. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei
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periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti
sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato.
4. La contribuzione di cui al comma 3 ha efficacia in proporzione
alla misura del versamento effettuato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.2279
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. All’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito
della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito
da almeno cinque anni."».

18.2280
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. All’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i venticinque anni."».
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18.2281
Polledri, Franco Paolo, Galli
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. All’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col
coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del
60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite
massimo di cui al successivo comma 4."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2282
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese
ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili comunque prive di
altra tutela previdenziale iscritte alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare per l’anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l’anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per
l’anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.

18.2283
Baldassarri, Augerllo, Saia
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. L’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 è soppresso».
Conseguentmente, dopo il comma 799, inserire il seguente:
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«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 5 per cento».

18.2284
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Al decerto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, apportare le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
"dell’11 per cento" con le seguenti: "del 9 per cento";
b) all’articolo 14-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
"dell’11 per cento" con le seguenti: "del 9 per cento";
c) all’articolo 14-ter, comma 2, sostituire le parole: "dell’11 per
cento" con le seguenti: "del 9 per cento";
d) all’articolo 14-quater, comma 2-bis, sostituire le parole: "dell’11
per cento" con le seguenti: "del 9 per cento."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
Conseguentemente, per l’eventuale onere a decorrere dal 2010 rispetto a quello a regime si fa fronte mediante aumento delle aliquote di
cui 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, relative
alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico fino a concorrenza dell’onere.

18.2285
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, aggiungere il seguente:
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"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’INPS determina il numero massimo di giornate di lavoro riconoscibili sulla base degli elementi indicati
nella denuncia aziendale. Qualora, dal raffronto tra i dati aziendali accertati dall’iscrizione dell’azienda e quelli trasmessi con le dichiarazioni di
cui all’articolo 6 del presente decreto, ravvisi un numero di giornate di lavoro superiore a quello massimo riconoscibile, l’INPS può procedere al
disconoscimento delle giornate dichiarate, anche indipendentemente dalla
stima tecnica di cui all’articolo 8, comma 2. Contro i provvedimenti adottati in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro degli operai
agricoli è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta
giorni, ricorso alla Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione degli agricoli unificati costituita presso lo stesso Istituto che decide
entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende
respinto."».

18.2286
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. Gli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti, per il conseguimento della pensione di vecchiaia
e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse
gestioni, ai sensi dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

18.2287
Treu, Tibaldi
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. All’articolo 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, le
parole: "una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi"
sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale nella misura del 40 per
cento dell’aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi".
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18.2288
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 per le gestioni separate
dell’INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura,
pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la
riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per
cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa
di 600 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 600 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.

18.2289
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
«409-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 per le gestioni separate
dell’INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura,
pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la
riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per
cento dei medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa
di 600 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le
voci di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di
600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.2290
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409, aggiungere l seguenti:
«409-bis. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire l’inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti
privi di occupazione e al fine di incentivare il;posticipo del pensiona-
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mento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto
2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti
di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di
lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo
lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.
409-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
409-quater. Entro il30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica
dei risultati del sistema di incetivazione e delle nuove assunzioni previsto
dal comma 1, alfine di valutare l’effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitici,
sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo
parziale.

18.2291
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 409 aggiungere, il seguente comma:
«409-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 e per un periodo di tre
anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice
civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definitive in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite
un contributo di solidarietà nella misura del 25 per cento. L’INPS è tenuto
a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo dei
contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all’ultimo
periodo del comma 402».
Conseguentemente, dopo il comma 757 aggiungere il seguente:
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«757-bis. Quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 85, comma 6-bis, affluisce allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 e destinate
ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate».

18.2292
Tibaldi, De Petris, Ripamonti, Palermi, Silvestri, Cossutta, Donati,
Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Pellegatta
Al comma 409 dell’articolo 18 aggiungere il seguente:
«409-bis. L’ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge provvede alla verifica di tutte le aziende non in
regola con il versamento del contributo di cui al comma 10 dell’articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

18.2293
Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. Al comma 11 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Comunque, qualora la base pensionabile calcolata ai fini della quota di pensione prevista dall’articolo 13,
comma 1, lettera a) dovesse risultare inferiore alla base pensionabile calcolata ai fini della quota di pensione prevista dall’articolo 13, comma 1,
lettera b) la base pensionabile della prima si assume pari alla base pensionabile della seconda».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.2294
Monacelli, Ciccante, Forte
Dopo il comma 409 aggiungere il seguente:
«A decorrere dall’anno 2007 è concessa una maggiorazione degli importi degli assegni in favore degli invalidi civili e degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, titolari a carico dell’INPS di pensione sociale sostitutiva, di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari,
rispettivamente a 75 e 100 euro mensili».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli importi di parte corrente del 5 per cento.

18.2295
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 409 aggiungere il seguente:
«409-ter. Dopo il comma 1 dell’articolo 9-quinquies del decreto
legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito in legge con modificazioni dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere il seguente: "Ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali gli elenchi nominativi di cui al
precedente comma hanno funzione di mero accertamento dello svolgimento dell’attività di lavoro subordinato per il corrispondente numero di
giornate lavorative svolte. L’iscrizione negli elenchi non costituisce condizione per il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale né termine
iniziale per la relativa decorrenza e non esonera il richiedente dal provare
l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ai fini del riconoscimento
del diritto stesso"».

18.2296
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 409 aggiungere il seguente:
«409-bis. Al comma 239 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sostituire le parole: "1º gennaio 2003" e "31 marzo 2005" con le seguenti: "1º
gennaio 2006" e "31 marzo 2007"».
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18.2297
Bobba, Adragna
Dopo il comma 409, inserire il seguente:
«409-bis. I minori importi eventualmente spettanti sulle pensioni a
seguito dei dati reddituali trasmessi fino a13 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 289 del 2002, non danno luogo a rimborso,
salvo la percezione indebita per dolo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2298
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Sostituire il comma 410 con il seguente:
«1. A decorrere dallo gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con
esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori
iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari
al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta
indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie
di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità è consentita la sospensione della prestazione e
viene corrisposto, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente
ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui
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misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi
in famiglia con decorrenza dallo gennaio 2007. Le prestazioni di cui al
presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all’articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2299
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 410, apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, dopo le parole «entro il limite massimo» inserire
le seguenti: «di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro o, se superiore,»;
2) prima dell’ ultimo periodo inserire il seguente «Ai lavoratori di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2116 del
codice civile».

18.2300
Tecce, Nardini, Albonetti, Zuccherini
Al comma 410, apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, dopo le parole «entro il limite massimo» inserire
le seguenti: «di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro o, se superiore,»;
2) prima dell’ultimo periodo inserire il seguente «Ai lavoratori di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2116 del
codice civIle»;
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18.2301
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Al comma 410, primo periodo, dopo le parole: «è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo
di» inserire le seguenti: «giorni pari ad un sesto della durata complessiva
del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2302
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 410, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «Alle
lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di
maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti.
Conseguentemente, dopo le parole: »corresponsione dell’indennità di
maternità», aggiungere le seguenti: «nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa» e, alla fine del comma,
aggiungere il seguente periodo: «Il mancato versamento contributivo da
parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore
alla fruizione delle prestazioni previste».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2303
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Al comma 410, dopo l’ottavo periodo, inserire il seguente: «Alle lavoratrici che abbiano titolo all’indennità di maternità, la stessa è corrisposta anche inl presenza di maternità a rischio come certificata dalla legislazione vigente».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2304
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 410, dopo l’ottavo periodo, inserire il seguente: «La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di tre mesi nel
primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma».

18.2305
Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce, Albonetti, Zuccherini
Dopo il comma 410, aggiungere i seguenti:
«410-bis. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino:
a) un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i redditi
superiori a 40.000 euro;
b) un’indennità pari al 60 per cento della retribuzione per i redditi
compresi tra 27.001 e 40.000;
c) un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione per i redditi
non superiori a 27.000 euro.
Tale indennità è dovuta per un periodo massimo complessivo di sei
mesi tra i genitori. L’indennità è calcolata ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5
dell’articolo 23".
410-ter. Al comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sostituire le parole: "al 30 per cento" con le seguenti: "al 70
per cento".
410-quater. Al comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi
superiori al limite reddituale di cui al presente comma, l’indennità dovuta,
per i periodi di congedo parentale indicati nel presente punto, sarà pari al
50 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro e
al 30 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 euro e
40.000 euro".
410-quinquies. Al comma dell’articolo 39 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, sostituire le parole: "il primo anno di vita del
bambno" con le seguenti: "i primi otto anni di vita del bambino".
410-sexies. Il comma 2 dell’articolo 39 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"2. I periodi di riposo di cui al comma l hanno la durata di un’ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro se usufruiti durante i primi due anni di vita del
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bambino. I periodi di riposo di cui al comma 1 usufruiti dopo il secondo

anno di vita del bambino sono considerati ore lavorative agli effetti della

durata ed è dovuta la seguente indennità: 80 per cento della retribuzione

per i redditi sino a 27.000 euro; 50 per cento della retribuzione per i red-

diti da 27.001 e 35.000 euro; 30 per cento della retribuzione per i redditi

da 35.001 a 40.000 euro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire

dall’azienda"».
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Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e Il bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

18.2306
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Dopo il comma 410, aggiungere i seguenti:
«410-bis. All’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: "una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi" sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale nella misura
del 60 per cento dell’aliquota contributiva previdenziale dovuta".
410-ter All’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole "hanno titolo" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti".
410-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti sociali e le Regioni, da adottare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sarà definito il regolamento
di utilizzo delle risorse previste dal comma 6, articolo 44 della legge
n. 286 2002 e depositate presso la gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la gestione bilaterale delle parti sociali nell’ambito delle risorse disponibili e
attraverso risorse specifiche determinate con il medesimo decreto».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, a concorrenza degli oneri.
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18.2307
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. L’indennità di comunicazione sordi, è elevata di euro
154,30 mensili.
Conseguentemente sopprimere il comma 289.

18.2308
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. All’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, le parole: "una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi" sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale nella misura
del 40 per cento dell’aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi"».

18.2309
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-ter. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno
solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.
In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è
quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Per i procedimenti
di cui all’allegato C, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo,
professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione».
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18.2310
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-quinquies. A decorrere dal 1º luglio 2007 i sostituti d’imposta
che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998
n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi
obblighi di cui all’articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 sono tenuti al pagamento in favore dell’INPS della somma
di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente».

18.2311
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-quater. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi i soggetti percettori di prestazioni collegate
al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai pensionati che omettono di presentare
la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente
viene sospesa l’erogazione della prestazione collegata al reddito a partire
dal rateo del mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel
termine previsto per la successiva comunicazione reddituali la medesima
prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione
degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga
entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato. Sono esentati dall’obbligo di comuriicazione
i pensionati che hanno compiuto l’età di 80 anni».

18.2312
Poli, Eufemi
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-sexies. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione configurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2006, secondo le modalità previste dal mede-
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simo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».
Conseguentemente alla copertura si provvede fino a concorrenza mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente
del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.2313
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. Per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso le regioni e province autonome, i contributi previdenziali ed
assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano
rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che
dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.2314
Tecce, Zuccherini, Albonetti, Russo Spena
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. All’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: "una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi" sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale nella misura
del 40 per cento dell’aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi"».
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18.2315
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2316
Treu, Roilo, Turigliatto, Tibaldi, Peterlini
Dopo il comma 410, inserire il seguente:
«410-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All’articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, abbiano subı̀to o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore
al 60 per cento’.
2. All’articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘purché non superiore
all’80 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per le malattie denunciate
a decorrere dal 25 luglio 2000, con menomazione dell’integrità psicofisica
di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento’.
3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘di grado non inferiore al 50 per
cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi’
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000,
ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado
non inferiore al 35 per cento’.
4. All’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’
sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, nei
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casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’.
5. All’articolo 218, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’
sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3’.
6. Alla fine dell’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è
inserito il seguente comma:
‘Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25
luglio 2000, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1
spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio
o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento’.
7. All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla
fine del punto 1), sono inserite le seguenti parole: ‘e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere
dal 25 luglio 2000, menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento’.
8. All’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘con un grado di invalidità superiore al 33 per
cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000,
con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20
per cento’.
9. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le
parole: ‘se hanno subı̀to una riduzione della capacità lavorativa inferiore al
60 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, se hanno subı̀to una menomazione dell’integrità psicofisica di
grado inferiore al 40 per cento’.
10. All’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento’, sono inserite le seguenti: ‘e, se si tratta di disabile
del lavoro per infortunio sul lavoro verificatosi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dal 25 luglio 2000, abbia una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 59 per cento’.
11. All’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: ‘abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento’, sono inserite le seguenti: ‘e, se
si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché
per malattia professionale denunciata a decorrere dal 25 luglio 2000, abbia
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una menomazione dell’integrità psicofisica di grado compreso tra il 50 per
cento e il 59 per cento’.
12. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole:
‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento’.
13. All’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del
1º febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole:
‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento’."».

18.2317
Strano
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. All’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del
2003, che prevede l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole del contratto di lavoro a progetto di tutte quelle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, dovrà seguire una norma interpretativa che stabilisca l’esonero dei direttori
tecnici – la cui attività si concretizza nella sola e mera funzione di "responsabile tecnico" dell’agenzia di viaggi, sostanziandosi nell’esercizio
di una professione intellettuale ex articolo 2229 del codice civile – dalla
normativa relatva al lavoro a progetto e che quindi possano continuare ad
applicarsi le regole della collaborazione coordinata e continuativa».

18.2318
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
«410-bis. Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile il valore
retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli
eventi previsti dalle disposizioni in vigore e per i quali sia liquidata una
indennità economica è determinato sulla base della retribuzione di riferita
al mese in cui si colloca l’evento. Laddove sia previsto un limite retributivo annuo si deve tenere conto di tale limitazione frazionata su base mensile. Nei casi in cui nel mese non risultino retribuzioni effettive il valore
retributivo da attribuire è determinato con riferimento al mese immediata-
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mente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
rapporto di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione
obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nel mese in cui ha inizio l’assicurazione.
I criteri su specificati di determinazione del valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente si applicano anche agli eventi per i
quali non è prevista l’erogazione di indennità economica.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 la base di calcolo per la liquidazione
delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS ai lavoratori subordinati è rappresentata dalla retribuzione ricorrente, costituita dalla retribuzione contrattuale di base e da tutti gli altri emolumenti dovuti al lavoratore mensilmente con carattere di normalità, sulla base dell’organizzazione aziendale del lavoro. A tale scopo si fa riferimento al profilo retributivo del lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento indennizzabile.
In occasione di eventi per i quali viene attribuito un valore figurativo
ad integrazione della retribuzione tale valore sarà pari alla differenza tra la
retribuzione di cui al comma 1 e quella corrisposta al lavoratore con
esclusione degli elementi retributivi collegati all’effettiva prestazione lavorativa.
Gli eventi che si verificano nel corso di un rapporto di lavoro e per i
quali è previsto l’accredito figurativo sono riconosciuti utili ai fini previdenziali all’atto della loro comunicazione, da parte dei datori di lavoro,
disposta ai sensi dell’articolo 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326,
salva la facoltà degli interessati di rinunciare alla valutazione dell’intero
periodo accreditato o di una sola parte di esso. Resta invece confermato
il riconoscimento a domanda degli eventi che si verificano fuori del rapporto di lavoro, nei casi in cui faccia carico agli interessati la documentazione dei relativi periodi.
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal
1º gennaio 2007 nei confronti dei lavoratori per i quali viene presentata la
denuncia contributiva mensile di cui all’articolo 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente articolo. Ai lavoratori indicati dai commi da 7 a 9 dell’articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano ad applicarsi in materia di
contribuzione figurativa le disposizioni ivi previste».

18.2319
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
«412-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari
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dei trattamenti stessi, sono effettuati dal casellario dei pensionati con mandato unificato, i pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
d) trattamenti a carico dei fondi integrativi del Fondo pensione lavoratori dipendenti;
e) trattamenti a carico di altro regime previdenziale obbligatorio di
base pubblico;
f) trattamenti a carico dei regimi facoltativi gestiti da enti previdenziali pubblici;
g) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e assegni
di accompagnamento di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
h) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge
18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
i) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle
relative forme assicurative;
j) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il
servizio di leva;
k) trattamenti pensionistici gestiti dall’Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
l) rendite per inabilità permanente e ai superstiti ed indennità di
inabilità temporanea erogate daIl’IPSEMA.
Gli enti che determinano la misura dei trattamenti di cui al comma
precedente trasmettono mensilmente al casellario delle pensioni, i dati relativi ai trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare, ovvero le variazioni intervenute a qualsiasi titolo sulle prestazioni in essere anche ai
fini della corretta applicazione della normativa fiscale.
Il casellario centrale delle pensioni provvede ad assoggettare a tassazione le prestazioni di cui al comma 1 ed entro il termine previsto dagli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 effettua le operazioni di conguaglio. Entro il 31 marzo dell’anno successivo il casellario delle pensioni consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all’articolo 7-bis
del citato decreto 29 settembre 1973, n. 600.
Il casellario centrale delle pensioni provvede ad assoggettare le prestazioni di cui al comma 1 al contributo di solidarietà previsto dall’articolo 17.
Rimane in vigore, per quanto non contemplato dal presente articolo,
la disciplina di cui all’articolo unico del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l’istituzione del casellario centrale dei pensionati, come modificato dall’articolo 6 del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85 e dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.
4-bis. Rimane in vigore, per quanto non contemplato dal presente articolo, la disciplina di cui all’articolo 70, commi da 7 a 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e la disciplina di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i rapporti tra gli Enti
interessati saranno regolati da uno o più protocolli d’intesa.
Gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 possono accedere
al sistema di pagamento unificato attraverso il casellario dei pensionati attraverso la stipula di una convenzione onerosa».

18.2320
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 412, inserire il seguente:
«412-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, la data del 31 dicembre 1995 prevista
dall’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
viene prorogata sino all’avvio della previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Conseguentamente, alla tabella C, gli stanziamenti di parte corrente
sono ridotti proporzionalmente dell’1%, e comunque fino a copertura dell’onere, a partire dall’anno 2007.

18.2321
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 413, lettera b), sostituire le parole: «articoli 17 e 22» con
le seguenti: «articoli 7, 17 e 22».
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18.2322
Russo Spena, Tecce, Zuccherini, Albonetti
Al comma 413, sostituire le parole: «articoli 17 e 22» con le seguenti: «articoli 7, 17 e 22».

18.2323
Tecce, Nardini, Albonetti, Zuccherini
Al comma 413, sostituire le parole: «articoli 17 e 22» con le seguenti: «articoli 7, 17 e 22».

18.22/1
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
All’emendamento 18.22, sostituire il comma 413-bis con il seguente:
«413-bis. Per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali
ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano
rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che
dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.

18.22/2
Eufemi, Poli
All’emendamento 18.22, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al
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1º gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2007».

18.22
Il Relatore
Dopo il comma 413, inserire il seguente:
«413-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di
lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell’ambito
dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori,
non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti
nel settore dell’assistenza domiciliare all’infanzia o alle persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento
di tali attività presso il domicilio dell’assistito, che presso il domicilio dell’operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell’ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici
profili e i presupposti per l’applicazione del presente articolo».

18.2324
Russo Spena, Turigliatto, Zuccherini, Sodano, Tecce, Albonetti, Emprin,
Valpiana
Dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
«413-bis. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti affetti da
malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti
che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell’esposizione
all’amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei
loro superstiti, ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia
liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
413-ter. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla
rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
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413-quater. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto,
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico
dello Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo.
L’onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative
comportanti esposizione all’amianto.
413-quinquies. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui
composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
413-sexies. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le
procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate
da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50 milioni di euro;
2008: – 50 milioni di euro;
2009: – 50 milioni di euro.

18.2325
Poli
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-ter. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e al decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze sono estese agli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, Cassa pensioni insegnanti di asilo, Cassa pensioni sanitari e Cassa pensioni ufficiali giudiziari gestite dall’INPDAP. Il
Comitato di verifica delle cause di servizio di cui all’articolo 10, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 previa regolarizzazione dei rapporti finanziari tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e l’INPDAP è integrato con due componenti appartenenti al
ruolo dei dirigenti dell’INPDAP. Per l’esame delle domande relative alle
pensioni di privilegio liquidate dall’INPDAP il Comitato è di volta in
volta integrato con un funzionario in rappresentanza dell’Istituto. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 461 in materia di procedimento
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per il riconoscimento del trattamento pensionistico di inabilità derivante o
meno da causa di servizio si applicano altresı̀ al personale iscritto all’INPDAP appartenente ad amministrazioni, enti o aziende non ricomprese nel
novero delle aziende pubbliche di cui alI’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero al personale che abbia mantenuto l’iscrizione all’INPDAP
nonostante l’amministrazione, ente o azienda abbia attuato un procedimento di privatizzazione. Nei confronti del personale di cui al presente
comma gli accertamenti sanitari previsti dal decreto 12 febbraio 2004
sono demandati alle Commissioni mediche di verifica di cui all’articolo
3, comma 3, del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 48 e 54
del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, e gli articoli 12 e
13 della legge 8 agosto 1991, n. 274».

18.2326
Poli
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-quinquies: In relazione all’effettiva assunzione da parte dell’INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici già svolte dalle amministrazioni dello
Stato e dagli enti locali, all’estensione ai predetti dipendenti della disciplina del TFR di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 335 del
1995 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243 che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive,
la dotazione organica del predetto istituto è incrementata sino ad un massimo di 1.000 unità. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate
al processo di trasferimento funzioni. All’esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni
organiche delle amministrazioni interessate. A tal fine l’INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle amministrazioni di provenienza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica».
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18.2327
Poli
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti dell’assicurato e pensionato vigente nell’ambito del
regime di assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive
e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della
legge n. 335 del 1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995,
n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l’indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita
nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità. Sono
fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

18.2328
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
«413-bis. All’articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono aggiunte le seguenti:
"o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1,"
e le parole: "all’elargizione di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "all’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I medesimi benefici di cui al comma 3 sono attribuiti, al coniuge e a ciascuno dei figli anche maggiorenni, o in mancanza, ai genitori
degli invalidi con ‘inabilità non inferiore al 25 per cento, come determinata dal comma 3, anche per i casi anteriori alla presente legge’".
413-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis della legge 3 agosto
2004, n. 206, introdotto dal comma 413-bis, si applicano a decorrere dal
1º gennaio 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della
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Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge
n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap.
2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.640;
2008: – 4.760;
2009: – 4.880.

18.2329
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
«413-bis. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2007 per
la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni.
413-ter. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1
si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo
1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile
2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri
soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa
finalità la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione dei finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma
29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre in maniera lineare tutte le
voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007.

18.2330
Marino, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
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"6-bis. Alla lavoratrice madre ed al lavoratore padre di soggetto con
handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi
2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza del figlio, è
riconosciuto un aumento figurativo di cinque anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.2331
Baldassarri
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. - (Rivalutazione indennità ex articolo 4, legge n. 508 del
1988). – 1. L’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, è aumentata nella misura di 55 milioni di euro
per l’anno 2007, di 110 milioni di euro per l’anno 2008 e di 160 milioni
di euro per l’anno 2009».
Conseguentemente, all’articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le
seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: – 35.000;
2008: – 35.000;
2009: – 55.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: – 20.000;
2008: – 75.000;
2009: – 110.000.
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18.2332
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. L’indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30
euro per dodici mensilità a decorrere dal 1º gennaio 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le
voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di
91 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.2333
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. L’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della
legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata di 92,6 euro per dodici
mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente:
dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. L’indennità di comunicazione per i sordi è aumentata nella
misura di 55 milioni di euro per l’anno 2007, di 110 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 160 milioni di euro per l’anno 2008.»;
alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: – 35.000;
2008: – 35.000;
2009: – 55.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: – 20.000;
2008: – 75.000;
2009: – 110.000.
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18.2334
Poli
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-quater. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

18.2335
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a
valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236».

18.2336
Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Galli
Dopo il comma 413, inserire il seguente:
«413-bis. All’articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998,
n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra
persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni
o truffe, l’Inps procede ogni anno all’accertamento dell’esistenza in vita
del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell’Inps si avvalgono delle
procedure di scambio di informazione automatizzate con i comuni."».

18.2337
Pegorer, Bordon, De Simone
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. Le somme attribuite dall’articolo 3, comma 23, della legge
n. 350 del 2004, per accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, che residuano al 31 di-
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cembre 2006, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell’anno
2007. Il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del tesoro,
è autorizzato a rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.2338
Di Siena, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. All’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comma 1,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L’assegno di reversibilità
compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze
di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno
fruito del beneficio in quanto non hanno fatto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.2339
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
«413-bis. All’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i casi di prima valutazione si fa riferimento ai criteri previsti dal comma 1."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2340
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. All’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data in vigore
della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, perché
l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale
omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideteminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 335;
2008: – 375;
2009: – 416.

18.2341
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma
1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti:
"e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli
anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti,"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2342
Legnini, Benvenuto, Angius, Di Lello
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. Ai sensi del comma 58, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate
fino al 30 giugno 1997, dagli ex minatori del Belgio per le pensioni di
invalidità dagli stessi percepiti dal Belgio, l’Agenzia delle Entrate non
può eccepire la prescrizione del diritto al rimborso dell’eccedenza e dei
pagamenti indebitamente effettuati e derivanti dalle suddette dichiarazioni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2343
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, avviene tenendo conto anche del riconoscimento del danno esistenziale e patrimoniale».
Conseguentemente, alla tabella A; ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2344
Rossa, Legnini
Dopo il comma 413, aggiungere il seguente:
«413-bis. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma
1, le parole: "inferiore all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di
qualsiasi entità e grado"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2345
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 414, lettera a), sostituire le parole da: «96.000 milioni»
fino a: «102.245 milioni» con le seguenti: «96.800 milioni di euro per
l’anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l’anno 2008 e in 103.097 milioni».
Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera f); alla
tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 170.000;
2008: – 1.35.000;
2009: – 172.000.
Alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera
lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 630 milioni di
euro per l’anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l’anno 2008,
e 680 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

18.2346
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Sopprimere il comma 414, lettera b).

18.2347
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera b), sopprimere il sesto periodo da: «In ogni
caso l’accertato verificarsi» fino a: «all’integrale copertura dei mancati
obiettivi».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.23
Il Relatore
Al comma 414, lettera b), sesto periodo, dopo le parole: «si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi» inserire le seguenti: «La maggiora-
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zione ha carattere generalizzato e non settoriali e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi».

18.2348
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, lettera b), dopo il sesto periodo introdurre il seguente: «Nell’ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro
di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento nella misura
del 50 per cento attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell’anno d’imposta dell’esercizio successivo e nella misura del restante 50
per cento con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale».

18.2349
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 414, lettera b), dopo il sesto periodo introdurre il seguente: «Nell’ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro
di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento nella misura
del 50 per cento attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell’anno d’imposta dell’esercizio successivo e nella misura del restante 50
per cento con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale».

18.2350
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, lettera b), dopo il sesto periodo introdurre il seguente: «Nell’ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro
di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all’articolo 78, comma 3 della presente legge
è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento».
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18.98/1
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.98, al primo periodo, dopo le parole: «legge 23
dicembre 2005, n. 266,», inserire le seguenti: «Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio statale».
Conseguentemente, sopprimere i successivi periodi dell’emendamento
governativo.

18.98
Il Governo
Al comma 414, lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo:
«Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, assicura l’attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini
del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del
Ministero dell’economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell’ambito del
Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria di cui all’articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, sostituire il comma 416 con il seguente:
«416. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "per ciascuno degli anni 2006 2007 e
2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2006 e di 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma
si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della
salute e dal Ministero dell’economia e finanze per l’attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, comprese
le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali
attività"».
Nella Tabella A, sotto la voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
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18.2351
De Simone
Al comma 414, lettera d), dopo la parola: «connessi», inserire le seguenti: «alla spesa farmaceutica e».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.99
Il Governo
Al comma 414, è apportata la seguente modifica: «alla lettera e) sopprimere le seguenti parole: "e accedono al Fondo transitorio di cui alla
medesima lettera b"».

18.2352
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 414, sostituire, lettera f), con le seguenti:
f) Per l’anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazionl, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
f-bis) istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, della ricerca scientifica, dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia dell’entrate e di Farmindustria,
con il compito di verificare l’importo effettivo degli investimenti effettuati
dall’industria farmaceutica nell’anno 2007. Entro il 15 novembre 2007
deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementaledi investimenti
rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l’incremento dı̀ investimenti effettuati risul essere ,inferiore al dato atteso, l’AIFA provvede ad individuare
specifici criteri di partecipaziond a carico dell’industria farmaceutica».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
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2008: – 135.000;
2009: – 172.000.
Alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera
lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 690 milioni di
euro milioni di euro per l’anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.

18.2353
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Bianconi,
Tomassini, Ghigo, Carrara, Colli, Lorusso
Al comma 414, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) Per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della
spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata».
Conseguentemente all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interesse sui titoli del debito pubblico.

18.2354
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della
spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata».

18.2355
Ruggeri, Ciccanti, Forte
Al comma 414, lettera f), sostituire le parole da: «Per gli anni 2007»,
fino a: «n. 26 del 27 settembre 2006,» con le seguenti: «Per gli anni 2007
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e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto
del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata».

18.2356
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 414, lettera f), dopo le parole: «per gli anni 2007», eliminare le seguenti: «e seguenti».

18.2357
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 414, lettera f) dopo le parole: «degli andamenti effettivi
della spesa», aggiungere le seguenti: «Tale ridefinizione, in ogni caso,
non dovrà riguardare i medicinali classificati in classe H, altamente innovativi da DNA ricombinante, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1193».

18.100/1
Ferrara
All’emendamento 10.100, sostituire la lettera f-ter), con la seguente:
«f-ter). Dalle quote di partecipazione finanziaria a carico delle
Aziende farmaceutiche di cui al comma f bis vengono dedotti i pagamenti
versati dalle stesse aziende farmaceutiche alle Strutture pubbliche (ASL,
Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, ecc.) per la realizzazione
di studi clinici di fase l, Il e III.
Tali pagamenti dovranno essere debitamente documentabili da parte
delle Aziende Interessate sulla base di convenzioni amministrative con
le strutture pubbliche».
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18.100
Il Governo
Al comma 414, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui
583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di
equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per
regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima agenzia la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della
misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli
importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA, secondo
le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a
quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi
dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con
decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in
vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno
2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole
regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22
settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell’azienda farmaceutica inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006;
f-ter) in coerenza con quanto previsto dalla lettera f-bis) del presente
comma, l’Agenzia italiana del farmaco ridetermina, in via termporanea, le
quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto
delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni
di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico
dei grossisti;
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f-quater) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento
della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva
della lettera f) del presente comma, l’Agenzia italiana del farmaco, provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto
previsto dalle norme di cui alle lettere f-bis) e f-ter)».

18.2358
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, aggiungere dopo la lettera f), la seguente:
«f-bis per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della
spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa
farmaceutica convenzionata».
Conseguentemente alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di parte corrente del 5 per cento.

18.2359
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis). Al comma 8 dell’articolo 48 del decreto legge 30 settembre
2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con
soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza,
ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative di cui all’articolo 94 della presente legge, congiuntamente alle risorse di cui all’articolo 36, comma 14
della legge 23 dicembre 1997, n. 449 confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA, a maggiore garanzia delle funzioni istituzionali della medesima Agenzia, ferma restando la natura dI
ente pubblico non economico».
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18.2360
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 414, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis). Per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento
della spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per
la spesa farmaceutica convenzionata».

18.2361
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Adduce
Al comma 414, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis). Per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento
della spesa farmaceutica sono assunte dall’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per
la spesa farmaceutica convenzionata».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, .fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2362
Cursi, Augello, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera g), sopprimere il punto 1).
Conseguentemente, alla Tab. C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.2363
Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce
Al comma 414, lettera g), numero 1, sostituire le parole da: «di una
quota fissa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l’avvenuta presentazione, da parte della Regione interessata, entro il 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della Salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento entro il medesimo tetto della spesa farmaceutica convenzionata,
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la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell’ambito dei Tavoli di
cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
Conseguentemente dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
«414-bis. – 1. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
copertura brevettale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed
al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso una riduzione della copertura complementare
pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2007,
fino al completo allineamento alla normativa europea.
2. Ove la disposizione di cui al precedente comma comporti scadenze
anteriori alla data del 1º gennaio 2007, gli effetti della medesima disposizione decorrono da tale data.

18.2364
Augello
Al comma 414, lettera g), alla fine del n. 1) aggiungere le seguenti
parole: «resta ferma la facoltà regionale di individuare fasce di esenzione;».

18.2365
De Poli, Ciccanti, Forte
Al comma 414 lettera i) sostituire le parole da: «il maggior importo
di cui» con le seguenti: «Fermo restando i criteri stabiliti dall’articolo 20
della legge n. 67/88 l’assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore
potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti. Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli
Accordi di Programma avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’articolo
1 commi 310 e 311 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 rimangono validi anche dopo l’applicazione, del citato articolo 1 ivi compreso i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione
dei procedimenti previsti dagli Accordi.
I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.
Le risorse che si rendono complessivamente a disposizione dopo aver
garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le Regioni,
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saranno assegnate alle Regioni stesse sulla base degli obiettivi di cui al 2º
comma dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 cosi integrati:
«l) adeguamento ai requisiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della repubblica 14.01.1997;
m) innovazione tecnologica.
La procedura di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è cosı̀ sostituita:
«Le risorse saranno ripartite con decreto del ministero della salute
sulla base dei seguenti criteri: 70 per cento suIla base della popolazione
residente della regione all’ultimo censimento ISTAT; il 10 per cento assegnato per singola regione del sud sulla base della popolazione residente;
10 per cento per le regioni che hanno impegnato alla data di entrata in
vigore della legge 23.12.2005 n. 266 almeno il 60 peer cento dei finanziamenti di cui agli accordi di programma in essere; 10per cento alle regioni
che nel loro processo riorganizzativi stanno riducendo i posti letto assegnato, per singola regione,. sulla base della popolazione residente.
Entro 90 giorni dalla escutività del succitato decreto ministeriale le
regioni presentano il programma di intervento suddiviso per gli obiettivi
definiti dall’articolo 20 della legge 67/88 cosi come integrato dai precedenti punti l) e m).
Entro 120 giorni dall’invio, il ministero della salute di concerto con il
ministero deIl’economia e delle finanze approva i programmi regionali e
stabilisce le quote di impegno massimo per esercizio finanziario compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio. Comunque gli impegni
potranno essere autorizzati solo se la regione ha impegnato almeno il sessanta per cento delle risorse gia assegnate precedentemente e aver richiesto la liquidazione di almeno il 20 per cento delle risorse dell’anno precedente.

18.101 (testo 2)
Il Governo
Al comma 414, apportare le seguenti modificazioni:
«a) lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: "Il maggior importo di cui al presente comma" con le seguenti: "Il maggior importo di
cui alla presente lettera";
b) lettera m), secondo periodo, sostituire le parole: "codici bianco e
verde" con le parole: "codice bianco" e aggiungere in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico
degli assistiti oneri più elevati"».
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Conseguentemente nella Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di copertura, fino
a concorrenza dell’importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.

18.101
Il Governo
Al comma 414, apportare le seguenti modificazioni:
a) lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: "Il maggior importo di cui al presente comma" con le seguenti: "Il maggior importo di
cui alla presente lettera»;
b) lettera m), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso
al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più
elevati».

18.2366
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, sopprimere la lettera l).
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

18.2367
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 414 sopprimere la lettera l)
Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 2 per cento gli importi
di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009
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18.2368
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 414, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
«l) il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il
31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui
all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e
private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell’area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;
l-bis). il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro
il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
costituisce all’interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto
regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche,
con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) e m) e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate
nella presente legge in 226 milioni di euro per l’anno 2007, 294 milioni di
euro per l’anno 2008 e 309 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni
procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati
dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del
nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l’area convenzionata
accreditata riferita all’anno 2007 e seguenti, considerati altresı̀ gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l’importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all’articolo 8, comma 15; della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nella misura indicata dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura euro 40,00.
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18.2369
Ciccanti
Al comma 414, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
«i) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il
31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
costituisce in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui
all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e
private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell’area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d’erogazione, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre
2004, n. 311;
m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d’efficacia e significatività clinica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio
2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce
all’interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto regioni, tecnici del Ministero dell’economia e delle finanze, associazioni di
categoria pubbliche e private, società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del
livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:
1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;
2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN entro un range percentuale minimo e massimo individuato dalla predetta commissione, ciascuna regione determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all’interno del predetto range;
3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.
La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e
conseguire un risparmio quantificativo con la presente legge in 226 milioni di euro per l’anno 2007, in 294 milioni di euro per l’anno 2008,
in 309 milioni di euro per l’anno 2009.
m-bis) l’importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nella misura indicata dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.
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18.2370
Baio Dossi, Bodini, Legnini, Binetti, Bassoli, Polito
Al comma 414, le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:
«l) A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
strutture pubbliche e private accreditate, sia per la specialistica convenzionata esterna, sia per l’assistenza ospedaliera accreditata, ai fini della rmunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano, come misura contingente e solo per l’anno 2007, uno
sconto pari al 2.2 per cento degli importi valorizzati alle ASL per l’anno
2006 fatti salvi i nomenclatori tariffari regionali vigenti.
m) Il Ministro della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro il
31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituisce in seno alla Commissione
Unica per i dispositivi Medici di cui all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 89, una sottocommissione per la diagnostica strumentale e di
laboratorio, della quale fanno parte esperti indicati dalle Società scientifiche e dalle Associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente
rappresentative, appartenenti alle discipline dell’area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di elaborare entro il 30 settembre
2007, un Nomenclatore Tariffario Nazionale Unico, e di predisporre un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio,
al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a
metodiche automatizzate, nonché i requisiti minimi di accreditamento,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre 2004 n. 311».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2371
Barbato, Cusumano
Al comma 414, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
strutture pubbliche e private accreditate, sia per la specialistica convenzionata esterna, sia per l’assistenza ospedaliera accreditata: ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano, come misura contingente e solo per l’anno 2007, uno
sconto pari al 3 per cento degli importi valorizzati alle ASL per l’anno
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2006 fatti salvi i nomenclatori tariffari regionali vigenti. Il Ministro della
Salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa
intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 89, una sottocommissione per la diagnostica strumentale e di laboratorio, della quale
fanno parte esperti indicati dalle Società scientifiche e dalle Associazioni
di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell’area della medicina diagnostica e dei servizi,
con la finalità di elaborare entro il 30 settembre 2007, un Nomenclatore
Tariffario Nazionale Unico, e di predisporre un piano di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli «standard» organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, nonché i requisiti minimi di accreditamento, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre
2004 n. 31.

18.2372
Caforio, Giambrone
Al comma 414, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
strutture pubbliche e private accreditate, sia per la specialistica convenzionata esterna, sia per l’assistenza ospedaliera accreditata: ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano, come misura contingente e solo per l’anno 2007, uno
sconto pari al 2.2 per cento degli importi valorizzati alle ASL per l’anno
2006 fatti salvi i nomenclatori tariffari regionali vigenti. Il Ministro della
Salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa
intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 89, una sottocommissione per la diagnostica strumentale e di laboratorio, della quale
fanno parte esperti indicati dalle Società scientifiche e dalle Associazioni
di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell’area della medicina diagnostica e dei servizi,
con la finalità di elaborare entro il 30 settembre 2007, un Nomenclatore
Tariffario Nazionale Unico, e di predisporre un piano di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adegua-
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mento degli «standard» organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, nonché i requisiti minimi di accreditamento, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre
2004 n. 31.

18.2373
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, sostituire la lettera l), con la seguente:
«l) fatti salvi i tariffari regionali vigenti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate ai fini della remunerazione delle prestazioni erogabili per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 10 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio di cui al
decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla gazzetta ufficiale n. 216 del 14 settembre
1996. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il
28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete
delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli
standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di concerto con le società scientifiche
e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;"».

18.2374
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), all’inizio anteporre le seguenti:
«l) fatti salvi i tariffari regionali vigenti nonché».
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18.2375
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Straquadanio,
Sanciu
Al comma 414, lettera l), sono soppresse le seguenti parole da: «fatto
salvo» a: «predetto sconto».
Conseguentememe alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanzia.menti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2376
Eufemi
Al comma 414, lettera l), sopprimere le parole dalla sesta alinea: «a
partire dalla data» sino a: «il predetto sconto» della diciottesima alinea.

18.2377
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), dopo le parole: «della presente legge le
strutture» aggiungere le seguenti: «pubbliche e».

18.2378
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), sopprimere le parole: «pari al 2 per cento
degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e».
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18.2379
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), sopprimere le parole da: «pari al 2 per
cento degli importi» fino a: «14 settembre 1996, e».

18.2380
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 414, lettera l) modificare le cifre: «2%» e «20%» rispettivamente con: «1%» e «10%».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondete riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2381
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Taddei,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 414, lettera l), modificare le cifre: «2%» e «20%» rispettivamente con: «1%» e «10%».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2382
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), sostituire le parole: «pari al 20 per cento»
con le seguenti: «pari al 10 per cento».
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18.2383
Cusumano, Marino
Al comma 414, lettera l) sostituire la cifra: «20» con la seguente: «5,
limitatamente all’anno 2007,» (*).
Conseguentemente, dopo il comma 807, inserire il seguente:
«807--bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, la tassa sui superalcolici
(di cui alla tabella I del ecreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del
10 per cento».
——————————

(*) Nota: 1% vale circa 7,5 mio e.

18.2384
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, lettera l), sostituire alla fine le parole: «sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate» con le seguenti: «, di concerto con le società scientifiche e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

18.2385
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 414 sopprimere la lettera m).
Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 10 per cento gli importi
di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.

18.2386
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 414, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.2387
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 414, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2388
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Taddei,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas
Al comma 414, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2389
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, sopprimere la lettera m).

18.2390
Rossi Fernando
Al comma 414, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista all’articolo 18 comma 494.
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18.2391
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2392
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) considerato che numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d’efficacia e significatività clinica, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31
gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all’interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico
misto Regioni, tecnici del Ministero dell’economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società-scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a), b), e c) anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:
a) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;
b) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione entro una quota percentuale minima e massima individuata
dalla predetta commissione determina gli oneri a parziale carico del SSR
scelti all’interno de:la predetta quota percentuale;
c) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN».

18.2393
Barbato, Cusumano
Al comma 414, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: «non
possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste» con le
seguenti: «rimangono quelli previsti».
Conseguentemente, alla medesima lettera:
a) sopprimere le parole: «dei volumi di attività e»;
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b) sopprimere la parola: «private»;
c) dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. A decorrere dallo gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.
799-quater. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente,competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma precedente».

18.2394
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 414, lettera m), inserire, in fine, le seguenti parole: «Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente alle Regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla letto b)».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.2395
Polledri, Franco Paolo, Gabana, Pirovano
Al comma 414, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
"4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento
della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse
economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie,
in deroga a quanto stabilito al comma 5, ne trasmettono segnalazione all’autorità competente"».
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Conseguentemente, il comma 6 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«4. Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell’interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3,
con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale».

18.2396
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 414, lettera o) sostituire le parole da: «che non abbiano»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di
laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno
dalla quota di partecipazione all’atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative».

18.2397
Tomassini, Bianconi, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 414, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera p) dopo le parole: «accreditamenti delle strutture
private» inserire le seguenti: «e pubbliche»;
b) alla lettera q) dopo le parole: «accreditamenti provvisori delle
strutture private» inserire le seguenti: «e pubbliche».

18.2398
Barbolini, Adduce
Al comma 414, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) a decorrere dal 1º settembre 2007, sono a carico dell’amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri« in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o
lesioni riportate nell’espletamento dei servizi di polizia o di soccorso pub-
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blico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, sono
apportate le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.2399
Grassi, Tecce
Al comma 414, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) a decorrere dal 10 settembre 2007, sono a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenuta dal personale delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di
attività operative, riconosciute dipendenti da causa di servizio».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della salute,
sono apportate le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.2400
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 414, sopprimere la lettera s).
Coprire 40 milioni nel 2007 e 60 dal 2008,
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.
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18.2401
Ciccanti
Al comma 414, lettera s), all’alinea 19, dopo le parole: «Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano», sostituire il periodo: «sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio
sanitario nazionale» con il seguente periodo: «sono individuati i criteri da
assumere con decorrenza del 1º maggio 2007 per definire i parametri economici da utilizzare nelle procedure di acquisto».
All’alinea 24 sostituire le parole: «i prezzi» con le seguenti: «i parametri».
All’alinea 25 eliminare le parole: «più bassi».

18.2402
Caforio, Formisano, Giambrone, Marino, Silvestri
Al comma 414, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
«sbis) nel rispetto dei termini di revisione straordinaria dei Livelli
essenziali di assistenza previsti dal Patto per la salute di cui al provvedimento 5 ottobre 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta
del Ministro della salute, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, sono approvate entro
il 31 marzo 2007 le modalità di erogazione e tariffazione delle prestazioni
di assistenza protesica ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dello schema di revisione elaborato dal Tavolo tecnico per l’aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi istituito con decreto del
Ministro della aalute del 23 febbraio 2006, senza che si determinino nuovi
o maggiori oneri finanziari».

18.2403
Caforio, Formisano, Giambrone, Marino, Silvestri
Al comma 414, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
«s-bis) restano esclusi dalle disposizioni di cui alla lettera s) del
presente comma i dispositivi medici inclusi nelle prestazioni di assistenza
protesica ricomprese nei LEA, destinati ad un unico paziente».
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18.2404
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 414, sopprimere la lettera t).
Conseguentemente, alla tabella A, le dotazioni di parte corrente sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell’anno 2007 una minore spesa di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2008, una minore
spesa annua di 60 milioni di euro.

18.2405
Tomassini, Bianconi, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini, Ferrara,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 414, sopprimere la lettera t).

18.2406
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 414, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) le regioni sono tenute ad istituire procedure di controllo sull’appropriatezza dell’assistenza specialistica e farmaceutica, basate sulla
verifica sistematica delle prescrizioni eccedenti appositi tetti di spesa, determinati per ciascun medico di medicina generale, in corrispondenza dei
propri assistiti, distinti per fasce di età e di bisogno assistenziale. I tetti di
spesa devono essere fissati in modo da conseguire una complessiva riduzione della spesa sanitaria per l’assistenza specialistica e farmaceutica, a
livello regionale, non inferiore al 110 per cento».

18.2407
Emprin, Tecce, Valpiana
Al comma 414, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) il combinato disposto degli articoli 21 e 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere interpretato nel senso che i
medici abilitati all’esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994
hanno diritto di accedere alle funzioni di medico di medicina generale
del servizio sanitario nazionale alle medesime condizioni dei medici forniti dell’attestato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
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1991, n. 256, dovendosi intendere l’abilitazione equiparata per ogni effetto
di legge al predetto attestato. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono conformarsi al suddetto principio. È abrogata ogni disposizione contraria».

18.2408
Emprin, Valpiana, Tecce
Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
«414-bis. – 1. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al
regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso una riduzione della copertura complementare
pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2007,
fino al completo allineamento alla normativa europea.
2. Ove la disposizione di cui al precedente comma comporti scadenze
anteriori alla data del 1º gennaio 2007, gli effetti della medesima disposizione decorrono da tale data».

18.2409
Rossi Fernando
Al comma 415, sostituire le parole: «di 2.000 milioni» con le seguenti: «di 2.500 milioni».
Conseguentemente, ridurre di pari importo l’integrazione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevista all’articolo 18, comma 494.

18.102
Il Governo
Dopo il comma 417, è aggiunto il seguente:
«417-bis. Ai consiglieri e referendari medici in servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolgono attività professionali sanitarie esterne, è decurtata una quola pari al 50 per
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cento dell’indennità medica eventualmente prevista dal contratto collettivo».

18.2410
Garraffa, Mongiello, Montalbano, Legnini
Dopo il comma 417, aggiungere il seguente:
«417-bis. Al fine di potenziare l’attività degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, in ordine all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
previsti dal Piano sanitario nazionale e all’incremento dei servizi ad essi
richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari ed a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, il fondo di dotazione degli stessi è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2007
e 2008, da erogare direttamente da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze agli Istituti medesimi. Per l’attuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2007 a valere sul Fondo sanitario nazionale».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.

18.2411
Sinisi
Dopo il comma 417, inserire il seguente:
«417-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare la data del 31 dicembre 1995, prevista
dall’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
è prorogata al 31 dicembre 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2412
Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 417, inserire il seguente:
«417-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, la data del 31 dicembre 1995 prevista
dall’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
viene prorogata sino all’avvio della previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2413
Sinisi
Dopo il comma 417, inserire il seguente:
«417-bis. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare la data del 31 dicembre 1995, prevista
dall’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
è prorogata al 31 dicembre 2006».

18.2414
Stracquadanio, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Al comma 419, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 settembre 2007».

18.2415
Monacelli
Al comma 419, sostituire le parole: «37 dicembre 2007» con le seguenti: «30 settembre 2007».
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18.2416
Ciccanti
Al comma 419, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 settembre 2007».

18.2417
Bianconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 419, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 settembre 2007».

18.2418
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 419, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 settembre 2007».

18.2419
Marino, Legnini
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il medico, nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, deve indicame il principio attivo. Qualora, nel prescrivere i suddetti farmaci,
aventi un prezzo superiore al minimo, ritenga che detti farmaci non siano
sostituibili da altri aventi un prezzo più basso, deve apporre sulla ricetta
adeguata indicazione, scritta a mano, secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione, da parte dell’assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo
più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.".
421-ter. All’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, al
comma 1, secondo periodo, le parole "su richiesta del cliente" sono soppresse.».
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18.24
Il Relatore
Dopo il comma 421, inserire il seguente:
«421-bis. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori
per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4
della legge 14 dicembre 2000 n. 376 è autorizzata per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.2420
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 421 aggiungere il seguente:
«421-bis. Al fine di contribuire al contenimento della spesa farmaceutica, il medico, all’atto della prescrizione, indica la possibilità per il
paziente di acquistare e assumere un farmaco equivalente a quello prescritto o, in alternativa, il principio attivo con le dosi consigliate. Nel
caso in cui il medico ritenga il farmaco prescritto non sostituibile appone
la dicitura »non sostituibile« in calce alla prescrizione.
Le formule di sostituibilità o non sostituibilità non devono essere prestampate sul ricettario. Permangono per i farmacisti le norme vigenti previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 2005, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149».

18.2421
Manzione
Dopo il comma 421, inserire il seguente:
«421-bis. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti
alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al me-
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dico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica recante la prescrizione di cui al presente comma è
tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità e i costi del farmaco
generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

18.2422
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti
zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle
Regioni che nell’ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo
di estione con riferimento alla spesa sanitaria, nell’anno successivo all’indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio».

18.2423
Iovene, Legnini
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Al fine di potenziare l’attività degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, in ordine all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
previsti dal Piano sanitario nazionale e all’incremento dei servizi ad essi
richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari ed a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, il fondo di dotazione degli stessi è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2007
e 2008, da erogare direttamente da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze agli Istituti medesimi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2424
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Martone, Del Roio, Tecce
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Per l’attuazione del programma decennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del
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patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all’adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007,
di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno
2009».
Conseguentemente sopprimere il comma 484.

18.2425
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Tecce, Albonetti, Martone,
Del Roio
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Per l’attuazione del programma decennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati alladeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono autorizzati contributi
quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di
40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno
2009».
Conseguentemente sopprimere il comma 484.

18.2426
Allocca, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Al fine di promuovere una campagna pubblicitaria a sostegno del settore termale per la cura delle patologie di cui all’articolo 4
della legge n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per gli anni 2004-2006 in favore delle Regioni che, di concerto con il Ministero della salute entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge,
determinano le modalità di accesso ai mezzi radiotelevisivi, pubblici e privati nonché della carta stampata».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
interno, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.2427
Allocca, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Al fine di sostenere il settore termale ai sensi della legge
n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 25 milione di euro per ciascun
anno del triennio 2004-2006 avente per obiettivo la qualificazione sanitaria degli stabilimenti e l’integrazione con le strutture sanitarie del territorio».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 25.000;
2009: – 25.000.

18.2428
Garraffa, Papania, Adduce
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. Al fine della corretta equiparazione delle posizioni giuridiche delle persone affette da thalassemia e da thalasspdrepanocitosi o da
altre emoglobinopatie trasfusione dipendenti, danneggiate da epatiti o
HIV in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto o di somministrazione
di emoderivati, con le posizioni giuridiche definite mediante le leggi 20
giugno 2003, n. 141 e 29 ottobre 2005, n. 229, viene prevista l’estensione
anche a tali soggetti degli indennizzi già stabiliti dalla legge 29 ottobre
2005, n. 229 a condizione che:
a) abbiano instaurato nei confronti dello Stato o di enti del Servizio sanitario nazionale azioni di risarcimento del danno, le quali non siano
state definite con sentenze passate in giudicato;
b) rinunzino, con atto formale, alle predette azioni di natura risarcitoria;
c) trasmettano alla commissione indicata dalla legge 29 ottobre
2005, n. 229, per il tramite dei difensori costituiti, l’originale dell’atto
di rinuncia alle azioni, con firma autenticata dai difensori medesimi».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 80.000;
2008: – 60.000;
2009: – 60.000.

18.2429
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto
salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
ed il personale delle Forze armate.";
b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:
«220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale
delle Forze armate.";
c) al comma 221, le parole: "ivi comprese" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.

18.2430
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto
salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
ed il personale delle Forze armate.";
b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:
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"220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale
delle Forze armate.";
c) al comma 221, le parole: "ivi comprese" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve"».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono
ridotte in maniera IIneare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro.

18.2431
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:
«421-bis. All’articolo 48, comma 5, lettera j), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale
ridefinzione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993"».

18.2432
Binetti, Baio Dossi, Bodini, Bobba, Marino, Zanda, Polito
Dopo il comma 422, aggiungere il seguente:
«422-bis. Le indennità di posizione o di funzione dovute ai docenti
delle Facoltà di medicina, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, nonché le indennità di rapporto esclusivo
sono corrisposte in aggiunta allo stipendio universitario nella misura prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto
ospedaliero. Sono inoltre corrisposte le altre indennità, tra cui quella di risultato, secondo quanto previsto dal CCNL del comparto ospedaliero; l’erogazione della indennità di risultato, quanto ad un terzo globalmente considerato, avviene in modo differenziato in relazione all’attività professionale ed a quella scientifica, valutata secondo criteri di qualità internazionali deliberati dall’organo di indirizzo, di cui al comma 4 dell’articolo 4
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Ai professori universitari
fuori ruolo compete, in aggiunta al trattamento tabellare ed alle indennità
proprie dello stato giuridico dei docenti universitari, una indennità di funzione per le attività assistenziali residue programmate per il periodo di
fuori ruolo dal Consiglio di facoltà; le predette attività e corrispondenti
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indennità di funzioni assistenziali non possono comunque essere superiori
al 25 per cento dell’attività ordinaria e delle relative indennità proprie dei
professori di ruolo».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2433
Binetti, Baio Dossi, Bodini, Bobba, Marino, Zanda, Bosone, Polito
Dopo il comma 422, aggiungere il seguente:
«422-bis. Gli oneri sostenuti dalle Università relativamente al personale socio-sanitario in servizio nei Policlinici universitari e nelle Aziende
di riferimento delle Facoltà di medicina e chirurgia sono rimborsati alle
Università stesse sui fondi del Servizio sanitario nazionale. Con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, è accertata entro il 28 febbraio di ciascun anno l’entità degli
oneri suddetti. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede all’accredito degli importi di competenza delle singole
Università».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.2434
Baio Dossi, Marino, Legnini, Bassoli, Bodini, Binetti, Serafini, Bosone
Al comma 423, sostituire le parole: «65,5 milioni di euro» con le seguenti: «75,5 milioni di euro» e le parole: «60,5 milioni» con le seguenti:
«70,5 milioni» e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
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18.2435
Marino, Legnini, Baio Dossi, Bassoli, Bodini, Binetti, Serafini
Al comma 423, sostituire le parole: «65,5 milioni di euro» con le seguenti: «75,5 milioni di euro» e le parole: «60,5 milioni» con le seguenti:
«70,5 milioni» e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.2436
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 423, apportare le seguenti modifiche:
«1)
2)
3)
4)

alla lettera a), sostituire la cifra: "10" con la seguente:
alla lettera b), sostituire la cifra: "10" con la seguente:
alla lettera c), sostituire la cifra: "30" con la seguente:
alla lettera d), sostituire la cifra: "10,5" con la seguente:

"20";
"20";
"40";
"20"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2437
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 423, apportare le seguenti modifiche:
«1)
2)
3)
4)

alla lettera a), sostituire la cifra: "10" con la seguente: "20";
alla lettera b), sostituire la cifra: "10" con la seguente: "20";
alla lettera c), sostituire la cifra: "30" con la seguente: "40";
alla lettera d), sostituire la cifra: "10,50" con la seguente: "20"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
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corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2438
Ripamonti
Al comma 423, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) iniziative finalizzate alla formazione qualificata di personale laureato, con elevate competenze nell’attività di comunicazione ai cittadini al
fine di un’utilizzo più appropriato e consapevole delle risorse del sistema
sanitario nazionale (farmaceutica, diagnostica, ospedalizzazione, ecc.) e
delle risorse proprie del singolo e della comunità, per 5 milioni di euro.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’Interno, modificare gli importi come segue:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.2439
Baio Dossi, Bassoli, Serafini, Binetti, Bodini, Bosone, Polito
Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
«424-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un fondo a favore
delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, con esclusione
di quelle meramente ludico-ricreative, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l’anno 2007, 8 milioni di euro per l’anno 2008 e 12 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009.
424-ter. Possono accedere al Fondo di cui al comma precedente solo
i Centri di Riabilitazione accreditati, secondo i requisiti e le modalità stabiliti da una Commissione ministeriale, da istituirsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della Salute,
composta da un rappresentante del Ministero della Salute, un docente universitario, nominato dall’Istituto Superiore di Sanità, competente in tema
di riabilitazione equestre e un rappresentante del Ministero dell’Università
e della Ricerca».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino alla concorrenza degli oneri.
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18.2440
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 424, aggiungere i seguenti:
«424-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a favore delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, con esclusione di quelle meramente ludico-ricreative, con una dotazione di 5 milioni di Euro per l’anno 2007, 8 milioni di Euro per l’anno 2008 e 12 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2009.
424-ter Possono accedere al Fondo di cui al comma precedente solo i
Centri di Riabilitazione accreditati, secondo i requisiti e le modalità stabiliti da una Commissione ministeriale, da istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della Salute, composta da un rappresentante del Ministero della Salute, un docente universitario, nominato dall’Istituto Superiore di Sanità, competente in tema di
riabilitazione equestre e un rappresentante del Ministero dell’Università
e della Ricerca. All’onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico».

18.2441
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
«424-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a favore delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, con esclusione di quelle meramente ludico-ricreative, con una dotazione di 5 milioni di Euro per l’anno 2007, 8 milioni di Euro per l’anno 2008 e 12 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2009.
424-ter Possono accedere al Fondo di cui al comma precedente solo i
Centri di Riabilitazione accreditati, secondo i requisiti e le modalità stabiliti da una Commissione ministeriale, da istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della Salute, composta da un rappresentante del Ministero della Salute, un docente universitario, nominato dall’Istituto Superiore di Sanità, competente in tema di
riabilitazione equestre e un rappresentante del Ministero dell’Università
e della Ricerca. All’onere del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico».
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18.2442
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
«424-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a favore delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, con esclusione di quelle meramente ludico-ricreative, con una dotazione di 5 milioni di Euro per l’anno 2007, 8 milioni di Euro per l’anno 2008 e 12 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2009.
424-ter. Possono accedere al Fondo di cui al comma precedente solo
i Centri di Riabilitazione accreditati, secondo i requisiti e le modalità stabiliti da una Commissione ministeriale, d istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della Salute, composta da un rappresentante del Ministero della Salute, un docente universitario, nominato dall’Istituto Superiore della Sanità, competente in tema
di riabilitazione equestre e un rappresentante del Ministero dell’Università
e della Ricerca».
Conseguentemente, all’onere del presente articolo di provvede, fino a
concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di
spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli
interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2443
Tomassini, Marino, Bianconi, Colli, Ghigo, Carrara, Lorusso, Serafini,
Monacelli, Baio, Ferrara
Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
«424-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a favore delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, con esclusione di quelle meramente ludico-ricreative, con una dotazione di 5 milioni di Euro per l’anno 2007, 8 milioni di Euro per l’anno 2008 e 12 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2009.
424-ter Possono accedere al Fondo di cui al comma precedente solo i
Centri di Riabilitazione accreditati, secondo i requisiti e le modalità stabiliti da una Commissione ministeriale, da istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della Salute, composta da un rappresentante del Ministero della Salute, un docente universitario, nominato dall’Istituto Superiore di Sanità, competente in tema di
riabilitazione equestre e un rappresentante del Ministero dell’Università
e della Ricerca».
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Conseguentemente, all’onere del presente articolo si provvede, fino a
concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di
spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli
interessi sui titoli del debito pubblico».

18.2444
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 425 sostituire la cifra: «20» con «40».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2445
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 425 sostituire la cifra: «20» con: «40».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondete riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2446
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 425, sopprimere le parole: «, per la concessione da parte
del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari».
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18.2447
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un
importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del
Volontariato per la Lotta contro l’Aids istituita presso il Ministero della
Salute. La Consulta è convocata e sentita almeno 3 volte l’anno, al fine
di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e
verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro
la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico
ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500;
2008: – 500;
2009: – 500.

18.2448
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Gli indennizzi, compresa l’indennità integrativa speciale, a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 sono rivalutati secondo il tasso
annuale di inflazione programmata e di quanto stabilito dalla sentenza
della Cassazione Civile Sentenza 15894/2005».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2449
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio,
Sanciu
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti
che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito
di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta della relativa indennità. A tal fine si autorizza lo stanziamento di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.»
Conseguentemente all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le
cento» con le seguenti: «per la quota
2) alla lettera b) sostituire le
cento» con le seguenti: «per la quota

parole: «per la quota del 20 per
del 40 per cento»;
parole: «per la quota del 30 per
del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente
dal 10 gennaio 2006.
Conseguentememte alle maggiori spese si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2450
Massidda, Pistorio, Saro, Girfatti, Cutrufo, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti
che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003. n. 141 viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito
di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta della relativa indennità. A tal fine si autorizza lo stanziamento di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009».
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Conseguentemente all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: « per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente
dal 1º gennaio 2006.

18.2451
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Lorusso, Carrara, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti
che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003. n. 141 viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito
di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta della relativa indennità. A tal fine si autorizza lo stanziamento di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per
cento» con le seguenti: « per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento»
con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente
dal 1º gennaio 2006.

18.2452
Davico, Polledri, Franco Paolo, Gabana
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Dopo l’articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, è inserito il seguente:
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"Art. 4. - (Erogazione di un’indennità di cronicità per i malati di celiachia) 1. Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte
alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all’erogazione di un’indennità di cronicità.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i
destinatari dell’indennità di cui al precedente comma, ne determina l’ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L’entità dell’indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute con le modalità di cui al periodo precedente"».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

18.2453
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, il
Ministro della Salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, considerato che il principale strumento di prevenzione contro l’HIV è il profilattico, predispone un protocollo di indirizzo per l’avvio di una campagna
diffusiva di questo strumento di prevenzione, contenente uno schema
tipo di Convenzione con le industrie produttrici-distributrici di profilattici
al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto
prezzo-qualità e alla massimizzazione della diffusione. La predisposizione
del protocollo di indirizzo non comporta maggiori oneri a carico dello
Stato. I costi per la realizzazione della campagna di diffusione del preservativo sono posti dal Ministero della Salute a carico dei fondi e degli stanziamenti previsti per il contrasto all’HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili».

18.2454
Bodini, Baio Dossi, Bassoli, Binetti, Bosone, Polito, Adduce
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di compe-
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tenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione
di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della
salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità,
di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi
dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000
euro di per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
Conseguentemente alla Tabella A sotto la voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: – 500;
2008: – 500.

18.2455
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
«425-bis. Per effettuare le vaccinazioni contro l’infezione da HPV
human papilloma virus è autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa di 30
milioni di euro anui».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2456
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 425 è inserito il seguente comma:
«425-bis. Per effettuare le vaccinazioni contro l’infezione da HPVhuman papilloma virus è autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa di 30
milioni di euro annui.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2457
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 425 è inserito il seguente comma:
«425-bis. Per l’attuazione degli interventi relativi alla medicina di
genere è autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa di 12 milioni di euro
annui».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del
debito pubblico.

18.2458
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 425 è inserito il seguente comma:
«425-bis. Per l’attuazione degli interventi relativi alla medicina di genere è autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa di 12 milioni di euro annui».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2459
Bodini, Baio Dossi, Bossoli, Binetti, Adduce
Dopo il comma 425, inserire i seguenti:
«425-bis. Con le modalità previste dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nel rispetto del principio della invarianza della spesa
da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sa-
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nitario nazionale, entro il 30 aprile 2007 si provvede alla integrazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale
sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale
necessaria rimodulazione, compensativa delle altre prestazioni incluse nei
Livelli Essenziali di Assistenza.
425-ter. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e
applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute
con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private inserite a istanza degli interessati, in un apposito elenco pubblico, il limite
di detrazione d’imposta di cui all’articolo 13-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è
elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l’anno 2008 e di 76 milioni di euro per l’anno 2009 eseguenti.
425-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all’attivazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:
2008: – 90.000;
2009; – 76.000.

18.2460
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 426, lettera c), capoverso 5-bis dopo le parole: «e della
previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «d’intesa con l’INPS».
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18.2461
Poli, Maninetti, Ciccanti, Forte
Al comma 426, lettera c), capoverso 5-bis alla fine aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 1º maggio 2007 la trasmissione delle
certificazioni di malattia all’INPS avviene esclusivamente in via telematica, secondo le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al presente comma».

18.2462
Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 426, aggiungere i seguenti:
«426-bis. È istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo per il
finanziamento di progetti finalizzati alla tutela della salute mentale degli
adolescenti e dei giovani adulti, avente una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) Istituzione presso le ASL di Unità Operative Complesse per gli
adolescenti in età evolutiva e giovani adulti, da 12 a 18 anni, e potenziamento di quelle esistenti;
b) Residenze temporanee protette;
c) comunità terapeutiche con la presenza di non più di 8 assistiti;
d) centri diurni.
426-ter. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, con decreto, previa intesa con la conferenza Stato-regioni i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del
fondo».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, voce Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.
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18.2463
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 426 aggiungere il seguente:
«426-bis. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall’incremento dei procedimenti giudiziari e
dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall ’utenza, dall’aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla "medicina difensiva", definibile come
scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che da convincimento
scientifico, sono dettate le seguenti misure:
a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione
nei modi previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n.5 cui sono obbligatoriamente sottoposti i procedimenti aventi a
oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera 200.000
euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L’esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 45
giorni;
b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera
la denunzia iniziale, in qualsiasi forma presentata; nelle consulenze tecniche relative a presunti errori medici o del personale sanitario, al medico
legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica adeguata alla fattispecie clinica in esame; a tal fine il Ministro della salute,
in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un
Elenco nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle
Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medico-scientifiche;
c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è costituito
presso il Ministero della salute un Osservatorio sugli errori e la pratica
medica e sul relativo contenzioso, cui sono inviati dalle Regioni i dati
in loro possesso relativi agli errori medici ed ai costi assicurativi ed ai
procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all’invio dei dati in loro possesso ripartiti
per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi
incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;
d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare
ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti
all’utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative».
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18.2464
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 426, aggiungere i seguenti:
«426-bis. Ai fini della corretta informazione per il consumo alimentare, volta alla realizzazione di un programma nazionale di prevenzione
sanitaria basato sull’educazione alimentare, è istituito un Fondo per la salute alimentare.
426-ter. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in
20 milioni di euro. Le modalità di spesa inerenti tale Fondo sono definite
con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.

18.2465
Davico, Franco Paolo, Polledri
Dopo il comma 426, inserire il seguente:
«426-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della tecnologia 3DCBS, per la costruzione di altre apparecchiature in grado di diagnosticare
le cellule cancerogene nella fase embrionale, si autorizza lo stanziamento
di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a favore della
Fondazione Crosetto per la Riduzione della Mortalità del Cancro».
Conseguentemente, inserire il seguente;
«1-bis Alla Tabella A, voce Ministero della Salute, si effettuano le seguenti variazioni:
2007: – 300 (migliaia di euro);
2008: – 300 (migliaia di euro);
2009: – 300 (migliaia di euro).

18.2466
Poli, maninetti
Dopo il comma 426, inserire il seguente:
«426-bis. Per assicurare la piena e definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia di cui all’articolo 1,
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comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’INPS riconosce ai
medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica un contributo nei limiti di 5 milioni di euro per l’anno 2007, di 10 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per l’anno 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2007: – 5.000;
2008:
– ;
2009: – 10.000;
Ministero della solidarietà sociale:
2007:
– ;
2008: – 10.000;
2009:
– .

18.2467
Calvi, Legnini
Dopo il comma 428, inserire il seguente:
«428-bis. Salvo che la condotta costituisca il reato di cui all’articolo
640 del codice penale, chiunque fornisce false dichiarazioni relative al
proprio reddito intese ad ottenere indebitamente beni o servizi dal Servizio
sanitario nazionale per sé o per un prossimo congiunto, è punito con la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo del valore della compartecipazione obbligatoria dovuta dal cittadino al Servizio sanitario nazionale,
qualora l’ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’illecito amministrativo di cui al presente comma è norma speciale rispetto ai
delitti di falso previsti dal codice penale».

18.2468
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 429, dopo le parole: «cellule staminali» aggiungere la seguente: «somatiche».
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18.2469
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 429, dopo le parole: «cellule staminali» aggiungere la seguente: «somatiche».

18.2470
Baio Dossi, Marino, Legnini, Serafini, Bassoli, Binetti, Bodini, Bosone
Dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti:
«429-bis. Per gli anni 2007 e 2008, nell’ambito delle risorse di cui
all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla tabella C allegata
alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata,
in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di
cui all’articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato.
Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà,
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index. L’attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
429-ter. L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del
comitato di cui al comma 429-bis è quantificato nel limite massimo di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
come determinata dalla tabella C allegata alla presente legge è ridotta
dell’importo corrrispondente.

18.2471
Marino, Legnini, Baio Dossi, Serafini, Bassoli, Binetti, Bodini
Dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti:
«429-bis. Per gli anni 2007 e 2008, nell’ambito delle risorse di cui
all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo
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30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla tabella C allegata alla
presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via
sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato.
Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà,
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index. L’attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
429-ter. L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del
comitato di cui al comma 429-bis è quantificato nel limite massimo di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
come determinata dalla tabella C allegata alla presente legge è ridotta
dell’importo corrispondente.

18.2472
Baio Dossi, Bodini, Binetti, Bassoli, Bosone, Emprin Gilardini, Caforio,
Silvestri
Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
«430-bis. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.2473
Valpiana, Tecce, Albonetti, Emprin Gilardini
Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
«430-bis. Al fine dell’istituzione presso il presidio ospedaliero di
Malcesine (regione Veneto, Unità locale socio-sanitaria n. 22), del Centro
nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia
poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati "sindrome post-polio",
dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi
idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2007-2009».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A ivi richiamata, alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000
2009: – 2.000.

18.2474
Marino, Legnini, Bassoli, Binetti, Serafini, Baio Dossi
Dopo il comma 430, inserire il seguente:
«430-bis. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale,
del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta
l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e
con l’esercizio di qualsiasi attività professionale».

18.2475
Bodini, Enriques
Dopo il comma 430, inserire il seguente:
«430-bis. All’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole: "Istituto superiore di sanità (ISS)", sono inserite le
seguenti: "compreso il Centro nazionale trapianti (CNT), nell’ambito degli
specifici stanziamenti di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138».
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18.2476
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
«431-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le
condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità poso logiche, annotando l’avvenuta consegna in un apposito
registro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2477
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
«431-bis. Le disposizioni dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30
dicembre 2002, n. 540 si applicano anche ai medicinali omeopatici di cui
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219 ed ai farmaci veterinari come definiti ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. Sono soppressi il comma 17
dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché l’articolo 6octies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2005, n. 26».

18.103
Il Governo
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. All’articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono
in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti:
"le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici,
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compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera
e) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5
per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il
personale addetto. L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento
entro l’anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000,
oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti
sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della
attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l’aggiornamento e la
manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera, a), alla attività di vigilanza
sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione
di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici,
nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o
con esperti del settore";
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni
previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino
applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al
comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e
alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del
Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo.
Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa,
i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati
dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto
del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca
dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia
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e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale
dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)"».

18.2478
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di
medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che
consentono al farmacista, in caso di necessità e di urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un
medicinale disciplinato dall’articolo 88, comma 2, o dall’articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell’ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor
numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale».

18.2479
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di
medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che
consentano al farmacista, in caso di necessità ed urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un
medicinale disciplinato dall’articolo 88, comma 2, o dall’articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell’ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor
numero di unità poso logiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a
carico del servizio sanitario nazionale».
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18.2480
Monacelli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di
medicina generale e. dei titolari di farmacia, individua le condizioni che
consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un
medicinale disciplinato dall’articolo 88, comma 2, o dall’articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell’ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor
numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale».

18.2481
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. II Ministro della salute, con proprio decreto, individua le
condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l’avvenuta consegna in apposito registro».

18.2482
Marino, Legnini
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. All’articolo 15, della legge n. 219 del 2005, comma 2,
dopo la parola: "oggetto delle convenzioni ubicati" sono aggiunte le seguenti: "nei Paesi dell’Unione Europea la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non
retribuite (Racc. 98/463/CE) all’estero, in regime di reciprocità, da parte
di aziende parimenti ubicate sul Territorio dell’Unione Europea"».
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18.2483
Marino, Legnini
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. All’articolo 15, della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è
sostituito dal seguente: "Le convenzioni di cui al presente articolo sono
stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo"».

18.2484
Marino, Legnini
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. All’articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla
fine del secondo peri do sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari"».

18.2485
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall’articolo 52
comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2012».

18.2486
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 432 aggiungere il seguente:
«432-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002
n. 112 sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine di adeguare
la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991,
n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giu-
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gno 1992, la durata della (protezione complementare) dovrà avere una durata uguale al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda del
brevetto di base e la domanda della prima autorizzazione di immissione in
commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni, comunque non superiore ad anni cinque a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia".».

18.2488
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Viceconte, Taddei,
Ferrara, Azzollini
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di
medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che
consentono al farmacista, in caso di necessità ed urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un
medicinale disciplinato dall’articolo 88, comma 2, o dall’articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell’ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor
numero di unità poso logiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a
carico del S.S.N.».

18.2489
Cursi, Gramazio, Totaro
Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
«432-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di
medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che
consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare
al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un
medicinale disciplinato dall’articolo 88, comma 2, o dall’articolo 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell’ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor
numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale».
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18.2490
Marino, Legnini
Dopo il comma 432, è inserito il seguente:
«432-bis. L’articolo 27 del decreto legislativo del 19 agosto 2005,
n. 191, è sostituito dal seguente: "27. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si
applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti
emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche
in considerazione di quanto previsto dall’articolo 135, comma 2, del Decreto legislativo 219 del 2006".».

18.2487
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 433, aggiungere il seguente:
«433-bis. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 4 agosto 2006
n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 dopo le parole: "e di tutti i farmaci" aggiungere le seguenti: ", preparazioni officinali"».

18.2491
Legnini, Vitali
Dopo il comma 433 aggiungere il seguente:
«433-bis. L’articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è abrogato».

18.2492
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Sopprimere il comma 434.
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18.2493
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:
«434-bis. Al fine di individuare la migliore dieta terapeutica è riconosciuto un bonus di 200 euro per ogni nucleo familiare in cui sia presente un neonato affetto da allergia alle proteine del latte vaccino per
comprare confezioni di prova di latte artificiale che garantiscano almeno
cinque pasti.
«434-ter. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-ter) è aggiunta
la seguente:
"c-quater) le spese sostenute per l’acquisto di latte artificiale per
bambini, fino ad un massimo di 500 euro el fino al compimento del primo
anno di età;".
434-quater. Al fine di accertare i prezzi al dettaglio del latte artificiale, in relazione ai prezzi praticati nei diversi paesi dell’Unione europea,
è istituita una apposita commissione di scopo presso il Ministero clella salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che entro sei mesi
dalla di entrata in vigore presenta una relazione al Parlamento».
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti
di bilancio relativi ai trasferimenticorrenti alle imprese sono ridotti del 3
per cento.

18.2494
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bugarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma, 434 aggiungere i seguenti:
«434-bis. Al fine di fronteggiare il grave fenomeno del randagismo,
nello Stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo
con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
del triennio 2007-2009.
434-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di ripartizione nonché le condizioni e i termini per l’utilizzo
della dotazione del Fondo di cui al comma precedente, da destinare al finanziamento di interventi di sterilizzazione degli animali di affezione in
attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1590 –

5ª Commissione

Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.104
Il Governo
Dopo il comma 434, inserire il seguente:
«434-bis. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori
per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4
della legge 14 dicembre 2000 n. 376 è autorizzata per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.2495
Marino
Dopo il comma 434 è aggiunto il seguente:
«434-bis. L’articolo 15, comma 2, della legge n. 219 del 2005 è cosı̀
sostituito: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i
centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia,
avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati nei Paesi
dell’Unione Europea la cui normativa consenta, secondo quanto previsto
dalla raccomandazione 98/463/CE, la lavorazione del plasma nazionale
proveniente da donazioni volontarie e non retribuite all’estero, in regime
di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell’Unione Europea e produrre gli stesi muniti dell’autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell’Unione Europea".».
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18.2496
Marino
Dopo il comma 434 è aggiunto il seguente:
«434-bis. L’articolo 15, comma 6, della legge n. 219 del 2005 è cosı̀
sostituito: "Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di pubblicazione del decreto previsto dal comma
5 del presente articolo"».

18.2497
Marino
Dopo il comma 434 è aggiunto il seguente:
«434-bis. Il secondo periodo dell’articolo 16, comma 1, della legge
n. 219 del 2005 è cosı̀ sostituito: "Tale previsione non si applica al sangue
ed agli emocomponenti ad uso autologo ed alla esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a
condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione
nei Paesi destinatari"».

18.2498
Marino
Dopo il comma 434 è aggiunto il seguente:
«434-bis.L’articolo 27 del decreto legislativo n. 191 del 19 agosto
2005 è cosı̀ sostituito: "Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto
disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi
intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono
rispondere a requisiti previsti dalla Farmacopea Europea, versione vigente,
ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto
previsto dall’articolo 135 secondo comma del decreto legislativo n. 219
del 2006"».
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18.2499
Vano, Boccia, Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
«434-bis. Il Ministero della salute realizza un progetto di sperimentazione del servizio di interpretariato e mediazione linguistico-culturale, in
via prioritaria presso i servizi di pronto soccorso, di maternità e di servizi
pediatrici. Per il progetto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2007 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.2500
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti,
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso
Dopo il comma 434 è inserito il seguente comma:
«434-bis. Per la concessione di un contributo in favore dei soggetti
affetti da talassemia è autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa di 10 milioni di euro annui. La determinazione del citato contributo è stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia».
Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero della salute,
apportare le seguenti modifiche:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.2501
Marino
Dopo il comma 434, è aggiunto il seguente:
«434-bis. Le disposizioni dell’articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
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2005, n. 248, trovano attuazione anche nei confronti del personale degli
enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. e successive modificazioni, tra i quali gli ospedali classificati, convenzionati con il SSN.».

18.2502
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sopprimere i commi 435 e 436.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le
spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa per
l’anno 2007 di euro 185 milioni, per l’anno 2008 di euro 371 milioni e
per l’anno 2009 e di euro 556 milioni.

18.2503
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi

Sopprimere i commi 435 e 436.
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.

18.2504
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere commi 435 e 436.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le
spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di
euro 185 milioni per l’anno 2007, di euro 371 milioni per l’anno 2008 e
di euro 556 milioni per l’anno 2009.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1594 –

5ª Commissione

18.2505
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 435.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2506
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Sopprimere il comma 435.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondete riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.105 (testo 2)/1
Ciccanti
All’emendamento 18.105 (testo 2) al comma 436 sostituire le parole:
«di cui al comma 435» fino alla fine del periodo con le seguenti: «... è
confermato nella misura goduta nel 2006».
Al comma 436-bis dopo le parole: «norme di attuazione di cui al
comma 436» inserire le seguenti: «nel rispetto delle determinazioni della
commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto della Regione
Sicilia».
Conseguentemente ridurre di pari importi proporzionalmente tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell’allegato Tab. C.
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18.105 (testo 2)/2
Albonetti
All’emendamento 18.105 (testo 2) al comma 436-ter prima della parola: «risanamento» inserire la seguente: «completo».

18.105 (testo 2)
Il Governo
Il comma 436, è sostituito dai seguenti:
«436. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 435 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l’intesa
preliminare all’emanazione delle nuove nonne di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal Decreto
del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell’intea entro tale data, il
concorso della Regione siciliana di cui al comma 435 è determinato, per
l’anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
436-bis. Nelle norme di attuazione di cui al comma 436, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi lavorati nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta
simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso
della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 435. Alla determinazione dell’importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana.
436-ter. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi lavorati nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l’anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’erogazione
dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato al risanarnento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali».
Nella tabella B, voce Ministero dell’’economia e delle finanze, sono
apportate le seguenti variazioni:
2007: + 3.000.000.
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Di cui regolazioni debiloria:
2007: + 3.000.000.
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 82.000;
2008: – 100.000.
per gli anni 2008 e 2009 ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di capienza, fino a concorrenza dell’importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2008 e di
160 milioni di euro per l’anno 2009.
nella tabella E, sotto Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla
legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica articolo 10, comma 5, (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica
economica – cap. 3075):
2007: – 8.000;
2008: –
2009: –

18.105/1
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.105, al primo periodo, sostituire la cifra:
«44,09» con la seguente: «45».
Conseguentemente, sopprimere i successivi periodi dell’emendamento
governativo.

18.105/2
Naro, D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Eufemi, Baccini, Buttiglione, De Poli,
Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monacelli,
Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti
All’emendamento 18.105, sostituire le parole: «è pari al 44,09 per
cento dell’anno 2007», con le seguenti: «è pari al 42,05 per cento dell’anno 2007».
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18.105
Il Governo
Al comma 435 sostituire le parole: «è pari al 44,85 per cento per
l’anno 2007», con le seguenti: «è pari al 44,09 per cento per l’anno
2007».
Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 60.000.

18.2507
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 436.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2508
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Sopprimere il comma 436.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondete riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2509
Mannino, Eufemi
Il comma 436 è sostituito dal seguente:
«436. L’applicazione del comma 435 resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
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ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956 n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985 n. 256 e al fine di attuare il principio del coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla riforma tributaria
posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074. È abrogata la parola: "simmetricamente"
all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2510 (testo 2)
Ciccanti, Vegas, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Forte
I commi 435 e 436 sono sostituiti dai seguenti:
«435. La Regione Siciliana provvede al finanziamento del fabbisogno
complessivo del servizio sanitario nazionale sul proprio territorio.
436. L’applicazione del comma precedente resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956 n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985 n. 256 e, simmetricamente, al fine di attuare il principio del coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla
riforma tributaria posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971
n. 825, delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074».

18.2510
Eufemi, Mannino
Il comma 436 è sostituito dal seguente:
«436. L’applicazione del comma 435 resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956 n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985 n. 256 e al fine di attuare il principio del coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla riforma tributaria
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posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074. È abrogata la parola: "simmetricamente"
all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2511
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 436 è sostituito dal seguente:
«436. L’applicazione del comma 435 resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956, n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 e, simmetricamente, al fine di attuare
il principio del coordinamento della disciplina delle entrate della Regione
alla riforma tributaria posto dall’articolo 12 della Legge 9 ottobre 1971
n. 825, delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2512
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Il comma 436 è sostituito dal seguente:
«436. L’applicazione del comma 435 resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
agosto 1956, n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 e, simmetricamente , al fine di attuare il
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principio di coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla
riforma tributaria posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971 n. 825,
delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondete riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2513
Pistorio, Mannino, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi,
Stracquadanio
Sostituire il comma 436 con il seguente:
«436. L’applicazione del comma 435 resta subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volte
ad adeguare quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956, n. 1111, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 e, al fine di attuare il principio di coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla riforma tributaria posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, delle norme
di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. È abrogata la parola: "simmetricamente" all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241».

18.2514
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sostituire il comma 436 con il seguente:
«436. L’applicazione del comma precedente resta subordinata all’emanazione della norma di attuazione dello statuto in materia di sanità,
volta ad attuare quella stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 e, al fine di attuare il principio del coordinamento della disciplina delle entrate della Regione alla riforma tributaria
posto dall’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Re-
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pubblica 26 luglio 1965, n. 1074. È abrogata la parola: "simmetricamente"
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241».

18.2515
Garraffa, Montalbano, Bianco, Legnini
Sostituire il comma 436 con il seguente:
«436. L’applicazione del comma 440 resta subordinata all’emanazione della norma di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volta
ad attuare quella stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica
9 agosto 1956, n. 1111, e modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256. All’entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto di cui al presente comma, è abrogata la parola:
"simmetricamente" di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241. La norma di attuazione sarà definita entro il 30
aprile 2007».

18.2516
Montalbano, Garraffa, Enriques
Sostituire il comma 436 con i seguenti:
«436. All’atto del completamento del processo di attuazione dell’impianto finanziario previsto dallo Statuto di cui al comma 441, è riconosciuta alla Regione siciliana una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 30 per cento del gettito delle accise di governo sui prodotti petroliferi lavorati nel territorio della Regione.
Alla determinazione dell’importo annuo del gettito delle accise di cui
al n. 1, a decorrere dall’anno 2008 e comunque dal completamento del
processo attuativo dello Statuto della Regione siciliana come previsto al
comma 441 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto
della Regione siciliana».

18.2517
Garraffa, Montalbano, Bianco, Legnini
Al comma 436, sostituire le parole da: «ferma restando» fino alla
fine con le seguenti: «resta subordinata al raggiungimento dell’intesa pre-
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liminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, da definire entro il 30 aprile 2007». Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione, il trasferimento alla Regione delle competenze previste all’articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, si applica senza
la specificità ivi indicata come "simmetricamente"».

18.2518
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Al comma 436, sostituire le parole: «in attesa del» con le seguenti:
«e comunque sino al».

18.2519
Montalbano, Garraffa, De Simone
Dopo il comma 436, aggiungere, in fine, i seguenti:
«436-bis. Nelle norme di attuazione di cui al comma 436 è definito il
riconoscimento alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al
15 per cento e non superiore al 30 per cento del gettito delle accise sui
prodotti petroliferi lavorati nel territorio della Regione.
436-ter. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito delle accise di cui al comma 436-bis, a decorrere dal 2008, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica
prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana».

18.2520
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 437, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) dai dieci decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT o sul riscosso effettivamente generato sull’intero territorio regionale, comprese le attività che
dovessero risultare fiscalmente residenti in altre regioni, da definire secondo l’importo maggiore accertato».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 18, aggiungere i seguenti:
«Art. 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
2) alla lettera b), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per

del 20 per cento" sono
cento";
del 30 per cento" sono
cento".

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1º
gennaio 2006.
Art. 20. - (Ritenute sulle vincite del lotto). – 1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento».
Conseguentemente, al comma 801, la tabella C allegata è ridotta
proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.2521
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 437, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la
Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princı̀pi del sistema tributario dello Stato ivi comprese fiscalità di vantaggio a favore del
settore turismo».

18.2522
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 437, capoverso lettera m), dopo le parole: «comunque denominate» sono aggiunte le seguenti: «ed inclusa l’imposta locale sui redditi».
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18.2523
Pegorer, Bordon, Legnini
Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:
«437-bis. All’articolo 49, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse dei sottoindicati proventi, riscossi nel territorio della Regione
stessa.".
437-ter. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º
aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute – ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo
decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero delle infrastrutture e le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento – al numero 4) del comma 1 dell’articolo 49 dello
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed
integrazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite con le seguenti: "nove
virgola quattro decimi". La sostituzione di cui al presente comma e la conseguente efficacia normativa hanno effetto dal 1º gennaio 2008».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.2524
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 438 con il seguente:
«438. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e
2006 e come anticipo dell’eventuale mancato trasferimento alla Regione
delle quote di compartecipazione IRPEF e IVA relative agli anni 19932006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni
dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote
di compartecipazione all’IVA riscossa nel territorio regionale, concordate,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Il saldo relativo all’eventuale mancato trasferimento delle quote di compartecipazione IRPEF e Iva degli anni 1993-2006 dovrà essere definito entro e non oltre
il 30 giugno 2007 da una commissione paritetica Stato-Regione».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 25 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 35 per cento".
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1º
gennaio 2006».

18.2525
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 439 è soppresso.
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:
«Articolo 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle
cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006.
Articolo 20. - (Ritenute sulle vincite del lotto). – 1. La ritenuta sulle
vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aumentata al 1º per cento.
Articolo 21. - (Aumento della tassazione sugli alcolici). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e nelle
fInanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative
alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
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18.2526
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 439 con il seguente:
«439. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede ad una compartecipazione al finziamento del servizio sanitario nazionale pari alla percentuale media dell’ultimo triennio incrementata dal tasso di inflazione programmato».
Conseguentemente, dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:
«Articolo 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle
cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006.
Articolo 20. - (Ritenute sulle vincite del lotto). – 1. La ritenuta sulle
vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aumentata al 1º per cento.
Articolo 21. - (Aumento della tassazione sugli alcolici). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e nelle
fInanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative
alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18.2527
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Scacconi,
Massidda, Sanciu
Il comma 439, dell’articolo 18 è cosı̀ sostituito:
«439. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede ad una compartecipazione al finanziamento del servizio sanitario nazionale pari alla per-
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centuale media dell’ultimo triennio incrementata dal tasso di inflazione
programmato».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2528
Emprin Gilardini, Tecce
Sostituire il comma 439 con il seguente:
«439. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al fabbisogno
complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio, fatta
salva l’applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, nonché quanto previsto in relazione
al personale del comparto Sanità e delle relative aree dirigenziali dal Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato. Indi, al comma 441, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "Entro il 31 dicembre 2009, verrà attivata una specifica
procedura per verificare le condizioni di attuazione del comma 439"».

18.2529
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Scacconi,
Massidda, Sanciu
Sostituire il comma 439 con il seguente:
«439. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell’anno 2007,
al 47,5 per cento per l’anno 2008 e al 50 per cento per l’anno 2009».
Conseguentemente sopprimere il comma 442.
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello stato, con esclusione dei soli stanziamenti e
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terminati per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui totali del
debito pubblico.

18.2530
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio,
Sanciu
Al comma 439, sopprimere le parole: «del fabbisogno complessivo».
Conseguentemente alle maggiori spese si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.2531
Massidda, Saro, Sanciu, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 439, sopprimere le parole: «del fabbisogno complessivo».

18.2532
Delogu, Fantola
Al comma 439, sopprimere le parole: «del fabbisogno complessivo».

18.2533
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 440 è soppresso.
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:
«Articolo 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle
cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 40 per cento";
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2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006.
Articolo 20. - (Ritenute sulle vincite del lotto). – 1. La ritenuta sulle
vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aumentata al 1º per cento.
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18.2534
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 440 è sostituito dal seguente:
«440. Alla Regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al
trasporto pubblico locale (Ferrovie di Sardegna – Ferrovie Meridionali
sarde) le funzioni relative alla continuità territoriale e le funzioni relative
all’Agenzia del territorio. Il trasferimento è condizionato alla definizione
degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla Regione Sardegna relativamente ai servizi già svolti e quelli che riguardano la continutà territoriale
marittima e aerea, merci e passeggeri, da definire attraverso una verifica
dei costi aggiuntivi conseguenti alla condizione insulare della Regione
Sardegna».
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:
«Articolo 19. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle
cooperative). – 1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono
sostituite dalle parole: "per la quota del 60 per cento".
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006.
Articolo 20. - (Ritenute sulle vincite del lotto). – 1. La ritenuta sulle
vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aumentata al 1º per cento.
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Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18.2535
Fantola, Delogu
Il comma 440 è sostituito dal seguente:
«440. Alla Regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al
trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale
Marittima ed aerea sia per il trasporto passeggeri che per quello merci.
Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo
Stato dovrà garantire alla Regione Sardegna relativamente ai servizi già
svolti dalle Ferrovie di Sardegna e dalle Ferrovie Meridionali Sarde e a
quelli che riguardano la continuità territoriale, da definire attraverso una
verifica dei costi aggiuntivi conseguenti alla sua condizione di insularità».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.2536
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 440, sopprimere le seguenti parole: «e le funzioni relative
alla continuità territoriale».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2537
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 440, aggiungere in fine le parole: «e le funzioni relative
all’Agenzia del territorio».
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18.2538
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Al comma 440, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di
disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei
trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo
2007, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrivono
un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso».

18.2539
Delogu, Fantola
Alla fine del comma 441, sostituire le parole da: «non può determinare oneri» fino alla fine del comma con le seguenti: «decorre dall’anno
2007».

18.2540
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 441, le parole: «non può determinare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad» sono cosı̀ sostituite: «è determinata con un anticipo a carico del Bilancio dello Stato
rispettivamente di».

18.2541
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 441, dopo la cifra: «2009» sono aggiunte le seguenti parole: «Il saldo relativo alla compartecipazione al gettito di cui al comma
437 lettera a) ed m) viene iscritto tra gli oneri dello Stato nell’esercizio
finanziario successivo all’accertamento dello stesso gettito».
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18.2542
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 441, la cifra: «2010» è sostituita con la seguente: «2007».
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 19.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative)
1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modificazioni:
"1) alla lettera a) le parole: ’per la quota del 20 per cento’ sono
sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 40 per cento’;
2) alla lettera b) le parole: ’per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 60 per cento’.
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006".

Art. 20.
(Ritenute sulle vincite del lotto)
1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

Art. 21.
(Aumento della tassazione sugli alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 801, la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5% degli stanziamenti di parte corrente per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1613 –

5ª Commissione

18.2543
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 441, la cifra: «2010» è sostituita dalla seguente: «2008».
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 19.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative)
1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modificazioni:
"1) alla lettera a) le parole: ’per la quota del 20 per cento’ sono
sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 40 per cento’;
2) alla lettera b) le parole: ’per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 60 per cento’.
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006".

Art. 20.
(Ritenute sulle vincite del lotto)
1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

Art. 21.
(Aumento della tassazione sugli alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 801, la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5% degli stanziamenti di parte corrente per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.
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18.2544
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 441, la cifra «2010» è sostituita con: «2009».
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 19.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative)
1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modificazioni:
"1) alla lettera a) le parole: ’per la quota del 20 per cento’ sono
sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 40 per cento’;
2) alla lettera b) le parole: ’per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 60 per cento’.
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006".

Art. 20.
(Ritenute sulle vincite del lotto)
1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

Art. 21.
(Aumento della tassazione sugli alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui».
Conseguentemente al comma 801, la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5% degli stanziamenti di parte corrente per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.
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18.2545
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 442 è sostituito dal seguente:
«442. All’attuazione del combinato disposto della lettera f) dell’articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e del
comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio
dello Stato concorre con un anticipo da definire anno per anno e comunque non inferiore al 70% dell’accertato gettito dell’anno precedente. Il
saldo del gettito relativo all’attuazione del combinato disposto della lettera
f) dell’articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell’esercizio finanziario successivo all’accertamento
dell’intero gettito accertato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’IVA sui consumi o sul riscosso effettivamente generato sull’intero territorio regionale, comprese le attività che dovessero risultare fiscalmente residenti in altre regioni, da definire secondo l’importo maggiore
accertato, viene interamente attribuita alla Regione per ciascuno degli
anni 2007-2009».
Conseguentemente dopo l’articolo 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 19.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative)
1. All’articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modificazioni:
"1) alla lettera a) le parole: ’per la quota del 20 per cento’ sono
sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 40 per cento’;
2) alla lettera b) le parole: ’per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: ’per la quota del 60 per cento’.
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente allo
gennaio 2006".

Art. 20.
(Ritenute sulle vincite del lotto)
1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
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Art. 21.
(Aumento della tassazione sugli alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l del
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all’alcool etilico,
al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di
euro annui».
Conseguentemente al comma 801, la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5% degli stanziamenti di parte corrente per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.

18.2546
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 442, dopo le parole: «Per gli anni 2007-2009 la quota dei
nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi» aggiungere le
seguenti: «o sul riscosso effettivamente generato sull’intero territorio regionale, comprese le attività che dovessero risultare fiscalmente residenti
in altre regioni, da definire secondo l’importo maggiore accertato».

18.25
Il Relatore
Dopo il comma 443, inserire il seguente:
«443-bis. all’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sino al termine individuato secondo i criteri di cui al precedente periodo, non si applica quanto previsto
al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266"».
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18.2547
Adragna, Treu, Bobba, Fazio, Papania
Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:
«443-bis. Ai cittadini che utilizzano in modo continuativo apparecchiature elettromedicali necessarie per la vita, presso il proprio domicilio,
sono riconosciute, con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro delle attività produttive,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente o cumulativamente, le seguenti agevolazioni riguardo ai costi
derivanti dall’incremento obbligato dei consumi:
a) annullamento dei costi iniziali e fissi per la variazione di potenza;
b) abbattimento dell’Iva o Iva agevolata sui consumi;
c) riduzione di una quota dei consumi in maniera forfetaria.«
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.2548
Naro, D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi,
Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monacelli,
Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti
Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:
«443-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e
dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale del 15 per cento del gettito delle accise
che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione.
Alla determinazione dell’importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano
straordinario per le infrastrutture regionali».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.
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18.3000
Viespoli, Coronella, Luccico, Paravia
Al comma 445, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i
progetti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture».
Conseguentemente, al comma 444, sostituire le parole: «di euro 300
milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009» con le seguenti: «di euro 400 milioni per il 2007 e di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tab. B, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

18.3001
Ferrante
Al comma 444, le parole: «300 milioni di euro per il 2007» sono sostituite dalle seguenti: «315 milioni di euro per il 2007».
Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
«445-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 444, per
l’anno 2007 sono finanziati, nel limite di 15 milioni di euro, i progetti per
la realizzazione di impianti tecnologici dimostrativi basati sull’idrogeno
per la generazione stazionaria di energia e calore su larga scala, mediante
processi a basso impatto ambientale che utilizzino celle a combustibile alimentate da idrogeno o da altri combustibili primari, anche nell’ambito di
sistemi ibridi. Tali progetti devono essere prioritariamente finalizzati a
promuovere la contestuale generazione di energia elettrica, calore e idrogeno, in vista di un sistema energetico integrato, e ad accelerare la commercializzazione delle tecnologie basate sull’idrogeno e i progressi tecnologici dei materiali e dei processi per la produzione, l’immagazzinamento
e la distribuzione dell’idrogeno, nonché delle celle a combustibile e delle
relative applicazioni nella produzione stazionaria dell’energia.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.3002
Ferrante
Al comma 444, le parole: «300 milioni di euro per il 2007» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni di euro per il 2007».
Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
«445-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 444, per
l’anno 2007 sono finanziati, nel limite di 5 milioni di euro, studi di fattibilità atti ad individuare su scala nazionale le aree marine in grado di
ospitare impianti eolici per la generazione di energia elettrica. Il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, con la procedura di cui al comma 447, individua le aree geografiche idonee sulla base degli esiti di opportune analisi di impatto ambientale e paesaggistico, campagne anemometriche, indagini geofisiche e geotecniche dei fondali, analisi delle rotte di trasporto
marittimo e delle infrastrutture di trasporto dell’energia, corredate da valutazioni tecniche ed economico-finanziarie».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3003
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 444 terzo periodo, dopo le parole: «le disposizioni» sopprimere le parole: «di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002,
n.289 e quelle».

18.106 (testo 2)
Il Governo
Al comma 445, dopo le parole: «Ministro per i diritti e le pari opportunità» sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281»;
il secondo periodo del comma 449 è sostituito con il seguente: «A tal
fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione
composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e
delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
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a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di
impresa«;
al comma 455, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» è aggiunto
il seguente periodo: «Tale struttura opera in collaborazione con le Regioni
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento».

18.106
Il Governo
Al comma 444, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» inserire le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
al comma 445, dopo le parole: «Ministro per i diritti e le pari opportunità» sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 447, le parole: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni» e sono abrogate le parole: «Decorso il termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in
mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni»;
il secondo periodo del comma 449 è sostituito con il seguente: «A tal
fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione
composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e
delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di
impresa«;
al comma 451, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni»;
al comma 455, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» è aggiunto
il seguente periodo: «Tale struttura opera in collaborazione con le Regioni
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nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento».

18.3004
Treu
Sostituire i commi 445, 446 e 447 con i seguenti:
«445. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 444
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono finanziati, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
446. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui
al comma 445, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nonché i
rappresentanti di regioni, province, comuni, associazioni di categoria, nomina una Commissione indipendente, composta da un Presidente e cinque
membri scelti, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in
possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. La Commissione, . nella
fase di elaborazione, avvalendosi, eventualmente della collaborazione di
strutture ed enti specializzati, nonché di procedure in grado dI favorire
la più ampia emersione di proposte provenienti dal mondo delle imprese
e della ricerca, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, alla definizione di modalità e criteri per l’individuazione
degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, idonei a garantire
massima trasparenza e condizioni di pari opportunità nella selezione. La
Commissione provvede altresı̀ alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative, valutandone eventuali riflessi discriminatori
in ordine alla e alla ubicazione degli eventi e delle imprese candidate.
447. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa approvazione del CIPE e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di concerto con i Ministri interessati relativamente ai progetti
cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 445 sulla
base delle proposte e delle modalità attuative definite dalla Commissione.
Per garantire la corretta e funzionale esecuzione dei progetti, la Commissione si avvale di una struttura tecnico-amministativa, istituita con decreto
del Ministro dello sviluppo economico e formata da un rappresentante di
ciascun progetto, designato dalla Commissione, e da soggetti provenienti
da enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti
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nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di
personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico
delle risorse stanziate per i singoli progetti. Ove il CIPE non provveda nel
termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del
presente comma.
448. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria.
La Commissione predispone una relazione annuale sui criteri utilizzati
per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi
finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico
dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dello sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla relazione e sull’operato della Commissione».

18.3005
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Il comma 445 è sostituito dal seguente:
«445. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e
delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti economiche
e sociali, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza dei
predetti pareri. Il documento, che ha validità triennale, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell’apparato produttivo e le azioni necessarie alloro
raggiungimento, unitamente al fabbisogno finanziario complessivo. Il Ministro dello sviluppo economico, a seguito dell’approvazione di tale documento, individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità,
i Programmi di innovazione industriale per l’attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, quantificando, per ciascun programma, le risorse disponibili».
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18.107
Il Governo
Al comma 445 sostituire le parole: «sentito il Ministro per i diritti e
le pari opportunità» con le seguenti: «di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità».
Al comma 446, dopo le parole: «il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: »il Ministro per i diritti e le pari opportunità«.

18.3006
Carloni, Mongiello, De Simone
Al comma 445, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i diritti e
le pari opportunità» con le seguenti: «di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità» e al comma 446 dopo le parole: «il Ministro
per lo sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «il Ministro per i diritti e le pari opportunità».

18.3007
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 445, dopo le parole: «i progetti di innovazione industriale»
aggiungere le seguenti: «, dell’artigianato e dei servizi».

18.3008
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 445, sopprimere le parole: «individuati nell’ambito delle
aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in
Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali».
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18.3009
Legnini
Al comma 445, dopo le parole: «dell’efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «e della produzione di energia pulita da fonti rinnovabili».

18.3010
Morando
Al comma 445, dopo le parole: «nuove tecnologie della vita» aggiungere le seguenti: «e del farmaco».

18.3011
Galardi, Scarpetti, Garraffa, De Simone, Allocca, Alfonzi
Al comma 445, dopo le parole: «made in ltaly» aggiungere le seguenti: «, finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola
impresa,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3012
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Legnini
Al comma 445, dopo le parole: «made in ltaly» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso la creazione di "centri dell’innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni di rappresentanza, ».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.3013
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara. Taddei, Vegas
Al comma 445, dopo le parole: «made in Italy» aggiungere le seguenti: «, dell’avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di
processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell’impresa,
con forte impatto sull’intero sistema produttivo».

18.3014
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 445, dopo le parole: «made in Italy» aggiungere le seguenti: «, dell’avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di
processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell’impresa,
con forte impatto sull’intero sistema produttivo».

18.3015
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 445, dopo le parole: «made in Italy» aggiungere le seguenti: «, dell’avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di
processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell’impresa,
con forte impatto sull’intero sistema produttivo».

18.3016
Legnini
Al comma 445, sostituire le parole: «e delle tecnologie innovative per
i beni e le attività culturali.» con le seguenti: «, delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di nuova generazione. Le misure del
presente comma si applicano alle imprese del settore manifatturiero e
dei servizi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.3017
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 445, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali»
aggiungere le seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti
di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione
industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
d) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
e) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete».

18.3018
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 445, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti di
imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione
industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
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18.3019
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 445, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti di
imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione
industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

18.3020
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Al comma 445, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti di
imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione
industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

18.3021
Eufemi
Al comma 445, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti di
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imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione
industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

18.3022
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 445, dopo le parole: «le attività culturali» aggiungere le
seguenti: «, nonché nell’ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese».
Dopo il comma 445, inserire il seguente:
«445-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da
emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti
di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una
specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della
rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente
alla quale è necessario il riconoscimento della rete».

18.3023
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellagatta, Legnini
Al comma 445, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della tecnologia dell’informazione e della comunicazione».
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18.3024
Giambrone, Caforio
Al comma 445, aggiungere in fine, le parole: «con particolare riguardo alle nuove tecnologie per l’automazione industriale».

18.3025
Zavoli, Adduce
Al comma 445, aggiungere in fine le seguenti parole: « e interventi
di innovazione in ambiti turistici maturi».

18.3026
Zavoli, De Simone
Al comma 445, aggiungere infine le seguenti parole: «e turistiche».

18.3027
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Il comma 446 è soppresso.
Conseguentemente, al comma 447 le parole: «sulla base delle proposte del responsabile» sono soppresse.

18.3028
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Adduce
Al comma 446, aggiungere dopo il primo periodo, il seguente: «Per i
progetti di innovazione industriale dedicati alle micro e piccole imprese il
responsabile di progetto dovrà essere individuato tra i soggetti che abbiano
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acquisito specifiche esperienze nel settore dell’artigianato e delle microimprese».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3029
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 446, secondo periodo, dopo le parole: «strutture ed enti
specializzati» aggiungere le seguenti: «nonché di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».

18.3030
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 447, primo periodo dopo la parola: «concorrono,» sono
aggiunte le seguenti: «e previa consultazione del partenariato economico
e sociale in merito,».

18.3031
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno , anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
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comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge marzo
2001, n. 57».

18.3032
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione, per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle, imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indièate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno, anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
commma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto
gestore degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5
marzo 2001, n. 57».

18.3033
Boccia Antonio
Dopo il comma 447 aggiungere il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese, e delle imprese artigiane. Ai sensi dlle procedure indicate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a taIi categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici nicentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le Imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubbIici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno, anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto ge-
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store degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo
2001, n. 57».

18.3034
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno , anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo
2001, n. 57».

18.3035
Eufemi
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno, anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto ge-
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store degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo
2001, n. 57».

18.3036
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 446 e 447, sono individuati i contenuti ed i criteri di
attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo
modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o
reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi
specializzati nel sostegno, anche finanziario alle imprese artigiane ed alle
micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo
2001, n. 57».

18.3037
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 447 aggiungere il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività
delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari
ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti
tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente
comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei soggetto ge-
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store degli interventi di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo
2001, n. 57.

18.3038
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 445 è
destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle
microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate
dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei
progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l’accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma,
il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli
interventi di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001,
n. 57».

18.3039
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. A valere sulla quota di risorse individuata ai sensi del
comma 445 sono finanziati, altresı̀, i progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Nell’ambito delle disposizioni previste dai commi 446 e 447 sono individuati
i contenuti e le modalità attuative dei progetti, definendo procedure semplificate per I’accesso agli interventi finanziari ed assicurando misure apposite per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di soggetti pubblici a privati, con specifico riferimento ad enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario,
delle imprese artigiane e delle microimprese. Per la gestione delle risorse
finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo
14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
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18.3040
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 447 è inserito il seguente:
«447-bis. A valere sulla quota di risorse individuata ai sensi del
comma 445 sono finanziati, altresı̀, i progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Nell’ambito delle disposizioni previste dai commi 446 e 447 sono individuati
i contenuti e le modalità attuative dei progetti, definendo procedure semplificate per l’accesso agli interventi finanziari ed assicurando misure apposite per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento ad enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario,
delle imprese artigiane e delle microimprese. Per la gestione delle risorse
finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello Sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo
14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

18.3041
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 447, è inserito il seguente:
«447-bis. A valere sulla quota di risorse individuata ai sensi del
comma 445 sono finanziati, altresı̀, i progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e dalle imprese artigiane. Nell’ambito delle disposizioni previste dai commi 446 e 447 sono individuati
i contenuti e le modalità attuative dei progetti, definendo procedure semplificate per l’accesso agli interventi finanziari ed assicurando misure apposite per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento ad enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario,
delle imprese artigiane e delle microimprese. Per la gestione delle risorse
finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo
14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».
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18.3042
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 447, è inserito il seguente:
«447-bis. A valere sulla quota di risorse individuata ai sensi del
comma 445 sono finanziati, altresı̀, i progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Nell’ambito delle disposizioni previste dai commi 446 e 447 sono individuati
i contenuti e le modalità attuative dei progetti, definendo procedure semplificate per l’accesso agli interventi finanziari ed assicurando misure apposite per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento ad enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario,
delle imprese artigiane e delle microimprese. Per la gestione delle risorse
finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo
14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

18.3043
Eufemi
Dopo il comma 447, è inserito il seguente:
«447-bis. A valere sulla quota di risorse individuata ai sensi del
comma 445 sono finanziati, altresı̀, i progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Nell’ambito delle disposizioni previste dai commi 446 e 447 sono individuati
i contenuti e le modalità attuative dei progetti, definendo procedure semplificate per l’accesso agli interventi finanziari ed assicurando misure apposite per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento ad enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario,
delle imprese artigiane e delle microimprese. Per la gestione delle risorse
finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all’articolo
14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1637 –

5ª Commissione

18.3044
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 449, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero per lo sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra lo Stato e le Regioni chiamate a concorrere:
a) alla definizione e al monitoraggio dello stato di attuazione dei
progetti di innovazione industriale;
b) alla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli
incentivi;
c) alla formulazione delle proposte per gli interventi per la finanza
di impresa».

18.3045
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 450, le parole: «e dell’articolo 1, comma 222, della legge
30 dicembre 2004, n. 311» sono soppresse.

18.3046
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Enriques, Allocca, Alfonzi
Al comma 450, dopo le parole: «interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti» aggiungere le seguenti:
«, di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3047
Polledri, Franco Paolo
Al comma 450, terzo periodo, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «, nonché dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
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18.3048
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 450, terzo periodo, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «, nonché dei confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».

18.3049
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 450, terzo periodo, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «,nonché dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».

18.3050
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 450, terzo periodo, dopo le parole: «Banca d’Italia» aggiungere le seguenti: «, nonché dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».

18.26/1
Rubinato
All’emendamento 18.26, sono soppresse le seguenti parole: «al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento
delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico,» e le parole: «localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999».
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18.26/2
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.26, sopprimere le parole da: «localizzate» fino
a: «1999».

18.26/3
Ferrara
All’emendamento 18.26, dopo le parole: «piccole e medie imprese»
ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «di tutti i settori economici».

18.26
Il Relatore
Al comma 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi
del fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto
tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n.1260/1999 nonché a programmi di sviluppo posti in essere
da piccole e medie imprese».

18.3051
Tibaldi, Vitali
Al comma 451, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,».

18.3052
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
«451-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di
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garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese
quelle iscritte all’Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. All’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma
3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall’articolo 18, comma
1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

18.3053
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
«451-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per
la finanza d’impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese
artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell’ambito del decreto di
cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate».

18.3054
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 451 è inserito il seguente:
«451-bis. Una quota pari al 15% delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa di cui al comma 450 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell’ambito del decreto di
cui al comma 451, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate».
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18.3055
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
«451-bis. Il decreto di cui al comma 451 può stabilire la quota di disponibilità del Fondo, di cui al comma 450 da destinarsi agli investimenti
di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese
quelle iscritte all’albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385, del 1993».
All’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5,
nonché il primo periodo del comma 3 sono abrogati. Resta fermo quanto
già previsto all’articolo 18, comma 1 lettera r) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».

18.3056
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 453 sono inseriti i seguenti:
«453-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14
maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all’articolo
14, comma l della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste
dal comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall’articolo 72, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
453-ter. Una quota pari ad almeno il 15% del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un
piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 5 marzo
2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di contro garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi
viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360
e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
453-quater. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
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n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Almeno la metà della
quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti
promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma
singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all’articolo
14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli
interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all’articolo
2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

18.3057
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:
«453-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14
maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all’articolo
14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste
dal comma l dell’articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall’articolo 72, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289».
453-ter. Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle
imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato
alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un
piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 5 marzo
2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolati vi viene effettuata
secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 361, dell’articolo l della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
453-quater. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Almeno la metà della
quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti
promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all’articolo 14, comma 1,
della legge 5 marzo 2001, n. 57"».
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18.3058
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini
Al comma 454, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
promuoverne la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale,
l’importo dei diritti disciplinati dal presente comma dovuti dalle micro e
piccole imprese sarà stabilito in misura non superiore al 50% dell’importo
ordinario».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3059
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 454 aggiungere i seguenti:
«454-bis. All’articolo 3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, avente per
oggetto "Collocazione del contrassegno SIAE", sono apportate le seguenti
modificazioni:
"a) Il Primo comma è sostituito con il seguente: "Il contrassegno è
applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell’eventuale involucro di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto".
b) Il comma 4 è abrogato.
454-ter. All’articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "privi del contrassegno medesimo",
sono inserite le seguenti: "a meno che possa essere provata la legittimità
degli stessi o della loro provenienza"».

18.3060
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese di piccole e
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medie dimensioni del settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria,».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro» con le seguenti: «500 mila euro».

18.3061
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese di piccole e
medie dimensioni,».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300 mila euro», con le seguenti: «500 mila euro».

18.3062
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «delle imprese di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «500 mila euro».

18.3063
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese di piccole e
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medie dimensioni del settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria,».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».

18.3064
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese di piccole e
medie dimensioni,».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».

18.3065
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «delle imprese di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».
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18.3066
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese di piccole e
medie dimensioni,».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».

18.3067
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «apparato produttivo»,
aggiungere le seguenti: «delle imprese di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».

18.3068
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni, in particolare del
settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «di rilevanti dimensioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «500 mila euro».
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18.3069
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «500 mila euro».

18.3070
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni, in particolare del
settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «di rilevanti dimensioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».

18.3071
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».
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18.3072
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni, in particolare del
settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «di rilevanti dimensioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».

18.3073
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «di piccole e medie dimensioni».
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270,».

18.3074
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270,».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «300
mila euro», con le parole: «500 mila euro».

18.3075
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270,». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire
le parole: «300 mila euro», con le seguenti: «400 mila euro».
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18.3076
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 455, primo periodo, sopprimere le parole: «di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270,».

18.3077
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 455 aggiungere il seguente:
«455-bis. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese
agli obiettivi ed alle azioni di cui al presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi di riordino, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, al fine di garantirne l’effettiva rispondenza
agli obiettivi ed azioni previsti dal documento di cui al comma 2;
b) prevedere un’articolazione degli interventi effettuata sulla base
degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;
c) prevedere modalità attuative e gestionali degli interventi effettuate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 123;
d) definire per gli inquadramenti comunitari lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l’intensità e la forma dell’aiuto, le spese ammissibili,
i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;
e) prevedere il conferimento, anche temporalmente differenziato,
alle Regioni ed alle Province autonome delle funzioni relative alle norme
di incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico
locale;
f) prevedere l’abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle
non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni
previste dai decreti legislativi di riordino anche tramite la soppressione
differenziata delle norme stesse.
I decreti legislativi di riordino sono adottati su proposta dei Ministri
responsabili di agevolazioni alle imprese, sentita la Ccnferenza Stato-Regioni che si esprime entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adot-
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tare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi».

18.3078
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 457, aggiungere il seguente:
«457-bis. All’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: "per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti" sono soppresse».

18.3079
Barbolini, Benvenuto
Dopo il comma 457 aggiungere il seguente:
«457-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
recante misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di
insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, è esercitata dal commissario straordinario nominato
ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Nel caso di concordato con assunzione,
la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma
dell’articolo 4-bis, comma 11, dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine di cui all’articolo 79 del codice di procedura
penale"».

18.3080
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 457 aggiungere i seguenti:
«457-bis Il fondo di cui all’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono
mantenute a bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.
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457-ter Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull’acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi
sostenuti per l’utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari
al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di
imposta in cui l’investimento è avvenuto.
Conseguentemente a decorrere dal 10 gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del D.Lgs. 504/1995) è aumentata del 10
per cento».

18.3081
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 457 è aggiunto il seguente:
«457-bis). In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine
di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere
rinnovate, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l’individuazione di un soggetto concessionario diverso».

18.3082
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 457 aggiungere il seguente:
«457-bis. Le risorse in eccedenza in dotazione al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei fondi interprofessionali per la formazione continua, costruiti ed autorizzati ai sensi
del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
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18.3083
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 457 aggiungere il seguente:
«457-bis: Per interventi di ammodernamento ed innovazione tecnologica degli impianti di imprese operanti nel settore del tessile, abbigliamento e calzaturiero è istituito un fondo la cui dotazione per gli anni
2007, 2008 e 2009 è di 10 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 519 sostituire la cifra: «14 milioni» con
la seguente: «4 milioni».

18.108
Il Governo
Al comma 458, sostituire le parole: «alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca» con le altre: «agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti
produttivi e per la ricerca».

18.3084
Rossi Fernando
Al comma 459 aggiungere il seguente:
«459-bis. Fermo restando la non convertibilità della carta moneta, per
cui non trova più giustificazione una rilevante riserva aurifera ed a fronte
di un disavanzo di bilancio consistente, il Ministro del tesoro è autorizzato
alla immissione sul mercato del patrimonio aurifero dello Stato in quattro
rate annuali la cui prima rata a decorrere dall’anno 2007 di 10.000 milioni
di euro.
Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvederà all’emanazione
di un apposito regolamento».
Conseguentemente: prevedere una riduzione del debito pari alle maggiori entrate.
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18.3085
Rossi Fernando
Al comma 749 aggiungere il seguente:
«749-bis. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
un apposito fondo di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007 per l’incentivazione dei Comuni e delle Regioni che realizzano nel corso dell’anno di
riferimento gli obiettivi di risparmio indicati nel piano di contenimento
della spesa pubblica senza ricorrere all’aumento di prezzi e tariffe,all’imposizione di aumenti di tasse o imposizione di nuove tasse, mantenendo al
contempo la stessa qualità e quantità dei servizi resi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro
3 mesi dall’approvazione della presente legge, provvederà ad emanare un
apposito regolamento di attuazione.
Conseguentemente: dopo il comma 459 aggiungere il seguente:
«459-bis. Fermo restando la non convertibilità della carta moneta, per
cui non trova più giustificazione una rilevante riserva aurifera ed a fronte
di un disavanzo di bilancio consistente, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad immettere sul mercato del patrimonio aurifero dello Stato, in quattro
rate annuali la cui prima tranche a decorrere dall’anno 2007 di 10.000 milioni di euro.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà all’emanazione di un apposito regolamento di attuazione».

18.3086
Rossi Fernando
Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:
«459-bis. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge il Ministro del tesoro con proprio decreto, provvederà, previa indagine presso
tutte le banche operanti sul territorio nazionale per la identificazione e valutazione della consistenza economica dei conti correnti ivi allocati e non
movimentati da almeno 10 anni, cosiddetti "conti dormienti", alla definizione del trasferimento di dette somme ad un fondo di garanzia presso la
tesoreria della stato.
Le somme costituenti il fondo possono, fermo restando la garanzia di
restituzione agli aventi diritto eventualmente accertati, sempre con decreto
del Ministro del tesoro, essere utilizzati per interventi di agevolazioni di
iniziative finalizzate allo sviluppo economico, alla realizzazione di infrastrutture o al finanziamento di fondi di investimento anche per il tramite
di apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti Spa».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1654 –

5ª Commissione

Conseguentemente prevedere una riduzione del debito pari alle maggiori entrate.

18.3087
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 462, inserire i seguenti:
«462-bis. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, con contribuzioni o con oneri di ammortamento per capitale e/o interessi a carico
dello Stato, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, della legge 15
giugno 1990, 11. 135, e della legge 2 ottobre 1993, n. 396, all’Università
"La Sapienza" di Roma per interventi di edilizia ospedaliera dell’Azienda
Universitaria "Policlinico Umberto I", possono essere utilizzati per estinguere il debito che residua nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., a seguito del subentro ad essa della nuova Azienda Ospedaliera
Universitaria "Policlinico Umberto I", in base al D.L. 1 ottobre 1999,
n. 341:, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 3 dicembre 1999, n. 453.
462-ter. L’Azienda Ospedaliera Universitaria "«Policlinico Umberto
I" è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
2003, n. 350, art. 3 comma 144, a contrarre mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., per investimenti, con oneri a carico del proprio bilancio,
per un importo non superiore al residuo capitale da erogare in conto dei
mutui di cui al comma precedente, calcolato in data anteriore alla loro
estinzione.
462-quater. Le presenti disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri, diretti e indiretti, a carico del bilancio dello Stato».

18.3088
Naro, Ciccanti, Forte
Al comma 465, sopprimere le parole: «e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti
ammessi».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1655 –

5ª Commissione

18.3089
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Al comma 465 aggiungere il seguente:
«465-bis. A favore dei soggetti indicati dall’articolo 4 del D.M.
n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica è concesso un contributo aggiuntivo di pari
importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei
soggetti responsabili. Il contributo aggiuntivo si intende riferito ad un
uguale periodo di 60 mesi in prosecuzione a quelli scaduti. I criteri e le
modalità di rendicontazione rimangono inalterati. Per ciascun patto, la copertura finanziaria del contributo aggiuntivo è a carico delle economie generatesi a qualsiasi titolo nell’ambito dello stesso patto».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3090
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 466, concernente la dotazione finanziaria del Fondo per le
aree sottoutilizzate, sostituire le parole: «è incrementato di 64.217 milioni
di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.017 milioni entro il 2015, per la realizzazione
degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.» con le seguenti: «, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013, è incrementato di 64.217 milioni di euro secondo le seguenti cadenze temporali:
a) per l’anno 2007, 100 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai
1.590,39 milioni di euro per lo stesso anno già previsti ai sensi della legge
30 dicembre 2005, n. 266;
b) per l’anno 2008, 100 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli
835,20 milioni di euro per lo stesso anno già previsti ai sensi della legge
30 dicembre 2005, n. 266;
c) per l’anno 2009, 500 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai
5.400,90 milioni di euro per lo stesso anno già previsti ai sensi della legge
30 dicembre 2005, n. 266;
d) entro il 2015, la restante somma, pari a 55.690,51 milioni di
euro.»
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3091
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Al comma 466, sostituire le parole da: «di cui» fino a: «entro il
2015» con le seguenti: «, di cui 300 milioni per l’anno 2007, 600 milioni
per l’anno 2008, 10.000 milioni per l’anno 2009 e 53.317 milioni entro il
2015,».

18.3092
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 468, sopprimere le parole: «e comunque non oltre l’esercizio 2015».

18.3093
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 469.

18.109/1
Casson, Donati
All’emendamento 18.109, sostituire il comma 469-bis con il seguente:
«469-bis. 1. Al fine di rendere disponibili le somme necessarie per
consentire la realizzazione delle opere di salvaguardia ambientale previste
nei contratti di transazione sottoscritti dallo Stato con le aziende di Venezia – Porto Marghera, già introitate dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e non rassegnate al medesimo ai sensi
dell’articolo 1 comma 46 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni di cui euro 52 milioni per
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ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e di euro 53 milioni per l’anno
2010».
Conseguentemente, nella tabella E, sotto Ministero dello Sviluppo
economico sono apportate le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003)
Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate cap. 74936):
2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, limitatamente alle
rassegnazioni di entrata, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la disposizione di cui all’articolo 1 comma 46 della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266, non si applicano alle somme versate alle entrate del bilancio dello
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino.

18.109/2
Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio
All’emendamento 18.109 dopo il comma 469, aggiungere il seguente:
«469-bis. Al fine di rendere disponibili le somme necessarie per consentire la realizzazione delle opere previste nei contratti di transazione sottoscritti dallo Stato con le aziende di Venezia porto Marghera, già introitate dallo Stato e non riassegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 46 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e di euro 53 milioni per l’anno 2010».
Conseguentemente, Nella tabella E, sotto: Ministero dello Sviluppo
economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003)
Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate cap. 74936).
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2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, limitatamente alle
riassegnazioni di entrata, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la disposizione di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, non si applicano alle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino.

18.109/3
De Petris, Donati, Ripamonti, Pecoraro Scanio, Silvestri
All’emendamento 18.109, sostituire le parole da: «Su proposta del
Ministro» fino alle parole: «limite minimo delle entrate» con le seguenti:
«Al fine di rendere disponibili le somme».
Indi, sostituire le parole da: «il CIPE» fino alla fine del comma, con
le seguenti: «per l’attuazione delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti/Magistrato alle acque
di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socioeconomico
e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione della Laguna
di Venezia – Porto Marghera, è autorizzata la spesa complessiva di euro
209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009 e di euro 53 milioni per l’anno 2010. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 limitatamente
alle riassegnazioni di entrata, e la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle
somme versate all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di risarcimento
del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il
ripristino».
Conseguentemente, nella tabella E, sotto Ministero dello sviluppo
economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) –
art. 61, comma l, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 –aree sottoutilizzate cap. 7493):
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2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».

18.109 (testo 2)/2
Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio
All’emendamento 18.109 (testo 2), dopo il comma 469, aggiungere il
seguente:
«469-bis. Al fine di rendere disponibili le somme necessarie per consentire la realizzazione delle opere previste nei contratti di transazione sottoscritti dallo Stato con le aziende di Venezia porto Marghera, già introitate dallo Stato e non riassegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e di euro 53 milioni per l’anno 2010».
Conseguentemente, nella tabella E, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) –
Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate cap. 7493):
2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, limitatamente alle
riassegnazioni di entrata, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la disposizione di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, non si applicano alle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino.
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18.109 (testo 2)/1
Casson, Donati
All’emendamento 18.109 (testo 2), sostituire il comma 469-bis con il
seguente:
«469-bis. 1. Al fine di rendere disponibili le somme necessarie per
consentire la realizzazione delle opere di salvaguardia ambientale previste
nei contratti di transazione sottoscritti dallo Stato con le aziende di Venezia-Porto Marghera, già introitate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e non rassegnate al medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la
spesa complessiva di euro 209 milioni di cui euro 52 milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e di euro 53 milioni per l’anno 2010».
Conseguentemente, nella tabella E, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) –
Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate cap. 7493):
2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, limitatamente alle
rassegnazioni di entrata, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la disposizione di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, non si applicano alle somme versate alle entrate del bilancio dello
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino.
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18.109 (testo 2)/3
De Petris, Donati, Ripamonti, Pecoraro Scanio, Silvestri
All’emendamento 18.109 (testo 2), sostituire le parole da: «Su proposta del Ministro» fino alle parole: «limite minimo delle entrate» con le
seguenti: «Al fine di rendere disponibili le somme».
Indi, sostituire le parole da: «il CIPE» fino alla fine del comma, con
le seguenti: «per l’attuazione delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Magistrato alle acque
di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico
e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione della Laguna
di Venezia-Porto Marghera, è autorizzata la spesa complessiva di euro 209
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
e di euro 53 milioni per l’anno 2010. La disposizione di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 limitatamente alle riassegnazioni di entrata, e la disposizione di cui all’articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale che prevedono l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino».
Conseguentemente, nella tabella E, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) –
Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - Aree sottoutilizzate cap. 7493):
2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti:
«520 milioni».
Al comma 466, sostituire le parole: «59.017 milioni» con le seguenti:
«59.269 milioni».
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18.109 (testo 2)/4
Donati, De Petris
All’emendamento 18.109 (testo 2), al comma 469-bis, dopo le parole:
«Venezia-Porto Marghera» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova».

18.109 (testo 2)/5
De Petris, Donati
All’emendamento 18.109 (testo 2), al comma 469-bis, dopo le parole:
«n. 266» aggiungere le seguenti: «e quelli che lo saranno successivamente
al 1º gennaio 2007».

18.109 (testo 2)/6
De Petris, Donati
All’emendamento 18.109 (testo 2), dopo il comma 469-bis, aggiungere il seguente:
«469-ter. L’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e l’articolo, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
sono soppressi».

18.109 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:
«469-bis. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di
cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato
alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socioeconomico e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione
della Laguna di Venezia-Porto Marghera, è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 e di euro 53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle
risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo
economico, e del Ministro dell’ambiene e della tutela del territorio e del
mare.
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«469-ter. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo
di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo
1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, alla Tabella E, rubrica: Ministero dello sviluppo
economico, apportare le seguenti variazioni:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4), (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate cap. 7493):
2007: 52.000;
2008: 100.000;
2009: 100.000.
Conseguentemente al comma 209, sostituire le parole: «420 milioni»
con le seguenti: «520 milioni»; al comma 466, sostituire le parole:
«59.017 milioni» con le seguenti: «59.269 milioni».

18.109
Il Governo
Dopo il comma 469, aggiungere il seguente:
«469-bis. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere
sulle risorse destinate alle aree del Centro-Nord del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
nel limite minimo delle entrate incassate negli esercizi finanziari 2005 e
2006 in conseguenza degli atti di transazione sottoscritti dallo Stato con
le aziende di Porto Marghera e non riassegnate ai sensi dell’articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il CIPE destina risorse
per le esigenze connesse all’emergenza socio-economico e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia –
Porto Marghera, di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7
aprile 2006».
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18.3094
Battaglia Giovanni, Legnini
Dopo il comma 469, aggiungere il seguente:
«469-bis. Agli enti locali rientranti nel programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, ammessi ai benefici di cui all’articolo 11 della legge
n. 784 del 1980 e dell’articolo 9 della legge n. 266 del 1997, è riconosciuto il finanziamento dell’onere derivante dalla revisione prezzi e /o
prezzo chiuso, per l’intero ammontare sostenuto ai sensi dell’articolo 33
della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni e ridisciplinato
con il dispositivo di cui all’articolo 26 della legge n. 109 del 94, nonché
dell’eventuale maggiore onere per spese tecniche in presenza di maggiori
lavori debitamente ammessi rispetto al progetto originario. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori risorse derivanti dall’utilizzo del ribasso d’asta o di altre economie del progetto di metanizzazione».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3095
Pistorio, Cutrufo, Stracquadanio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Sopprimere il comma 470.

18.110
Il Governo
Al comma 470, le parole da: «complessiva» a: «l’anno 2007.» sono
sostituite dalle seguenti: «di 225 milioni nell’anno 2007 e di 75 milioni
nell’anno 2008».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 + 25.000;
2008 + 75.000.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1665 –

5ª Commissione

18.3096
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 470 sostituire le parole: «200 milioni di euro, di cui 125
milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 75 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2007» con le seguenti: «400 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 150 milioni di euro a valere sulle risorse
assegnate per l’anno 2007».

18.3097
Russo Spena, Sodano, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 470 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Alla data del
31 dicembre 2007 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello
Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle società da
essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresı̀, dal
31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da
chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate.
Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti».

18.3098
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 471, secondo periodo, dopo le parole: «Al Fondo confluiscono» aggiungere le seguenti: «con decorrenza dal 1º gennaio 2007».

18.3099
Davico, Franco Paolo, Polledri
Al comma 471, secondo capoverso, dopo la parola: «confluiscono»
aggiungere le seguenti: «con decorrenza dal 2007».
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18.3100
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Legnini
Al comma 471, al secondo periodo, dopo le parole: «di interesse nazionale» aggiungere le seguenti: «delle università, nonché le risorse».

18.3101
Papania, Randazzo, Adragna, Garraffa, Montalbano, Giambrone
Dopo il comma 471 aggiungere il seguente:
«471-bis. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Agenzia nazionale per lo sviluppo delle isole minori con compiti di accompagnamento e di verifica
sia per la razionalizzazione ma anche per rendere più produttivi i finanziamenti loro destinati».

18.3102
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Sostituire i commi 473 e 474 con i seguenti:
«473. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede,
con proprio decreto, il Ministro dell’università e della ricerca, garantendo
comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento
nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed
enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise
nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
474. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni
del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell’università e della ricerca provvede, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità
procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle
risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità
degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazioni le disposizioni attualmente vigenti per la ripartizione delle risorse di cui al comma 471».
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18.111
Il Governo
Al comma 473, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: « e previa intesa con la Conferenza StatoRegioni»;
al comma 474, dopo le parole: «con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere
le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

18.3103
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 473, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

18.3104
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 474, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto
1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

18.3105
Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Bonadonna, Turano, Rossa
Dopo il comma 475 aggiungere il seguente;
«475-bis. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge
14 febbraio 1991, n. 46, è determinato in 30 milioni di euro per il triennio
2007-2009».
Conseguentemente alla Tab. A, Ministero dell’economia e finanze, è
apportata la seguente variazione:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
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Conseguentemente alla Tab. A, Ministero della salute, è apportata la
eguente variazione:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3106
Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio, Santini,
Saro
Dopo il comma 475 aggiungere il seguente;
«475-bis. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), autorizzato dalla
legge n. 46/91, è rideterminato in 30 milioni di euro per il triennio 20072009».
Conseguentemente alla Tab. A, Ministero dell’economia e finanze, è
apportata la seguente variazione:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
Conseguentemente alla Tab. A, Ministero della salute, è apportata la
eguente variazione:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3107
Ranieri, Soliani, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Dopo il comma 475, aggiungere, il seguente:
«475-bis. Per l’anno 2007 il fondo di finanziamento ordinario delle
università statali e il fondo unico di finanziamento degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono
incrementati rispettivamente di 160 e 40 milioni di euro. Tale finanziamento aggiuntivo non consolidabile è assegnato dal Ministero sulla base
delle valutazioni della qualità delle attività di ricerca e didattiche effettuate dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, ovvero, ove
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costituita, dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2007.

18.3108
Mantovano, Saporito, Nania, Collino, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 475 inserire il seguente:
«475-bis. Al fine di garantire la massima efficacia nel settore della
ricerca applicata alla sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza (FIRTS). Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla ripartizione delle complessive risorse economiche del FIRTS attraverso apposito decreto d’attuazione da redigere
entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Per il Fondo di
cui sopra è destinata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10 milioni;
2008: – 10 milioni;
2009: – 10 milioni.

18.3109
Montalcini, Formisano, Barbato, Giambrone, Caforio, Rame
Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:
«475-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 471 è incrementata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di 20 milioni di euro. Tali
risorse aggiuntive, ripartite con le procedure di cui al comma 473 anche in
deroga ai criteri ivi indicati, sono destinate ad attività di ricerca scientifica
nel settore delle neuroscienze per sostenere collaborazioni tra Enti pubblici di ricerca e strutture di ricerca private, assicurando priorità alle iniziative realizzate con l’impiego eli risorse finanziarie provenienti dalle Regioni».
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Conseguentemente a decorrere dal 10 gennaio 2007 la tassa sui superalcolici «di cui alla tabella I del Decreto legislativo 504/1995» è aumentata del 2 per cento «circa 15 milioni di euro».

18.3110
Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta
Al comma 476 inserire, dopo le parole: «sull’autorizzazione di spesa
di cui al comma 288,» le seguenti: «per la riorganizzazione dei poli della
istruzione e formazione tecnica superiore (FTS) come istituti di alta formazione tecnica».

18.3111
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 476, aggiungere il seguente:
«476-bis. Al fine di garantire la massima efficacia nel settore della
ricerca applicata alla sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per gli investimehti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza (FIRTS).
476-ter. Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla ripartizione delle complessive risorse economiche del FIRTS attraverso apposito
decreto d’attuazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
476-quater. Al fondo di cui al comma 1 è destinata la somma di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla, tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.3112
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 477 aggiungere il seguente:
«477-bis. Per l’anno 2007 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali, di cui all’articolo 74 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 801, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo
n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 «3.1.5.2 – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – cap. 2115», –apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.27/1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.27 alla fine del periodo aggiungere le seguenti
parole: «e dopo avere concordato il risarcimento per i soci».

18.27
Il Relatore
Dopo il comma 480, inserire il seguente:
«480-bis. All’articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo
comma, aggiungere il seguente:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di
cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni
statutarie di cui all’articolo 2514 o emetta strumenti finanziari".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.28/1
Ciccanti
All’emendamento 18.28, al comma 481-bis, sopprimere le parole:
«entro il 30 giugno 2007».

18.28/2
Boccia Antonio
All’emendamento 18.28, al comma 481-bis, sostituire le parole: «30
giugno 2007» con le seguenti: «30 giugno 2009».

18.28/3
Ciccanti
All’emendamento 18.28, al comma 481-bis, le parole: «entro il 30
giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2008».

18.28
Il Relatore
Dopo il comma 481, inserire i seguenti:
«481-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche
mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario o in
banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007
i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale
le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o
di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
481-ter. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche
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alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 197 del 1991.
481-quater. I versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei confidi, sono integrati con un contributo a carico
del bilancio dello Stato, pari al doppio dell’ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2009.
481-quinquies. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque
volte l’ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro
per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2009.
481-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3113
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Cabras, Bettini, Legnini
Dopo il comma 481, inserire i seguenti:
«481-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche
mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario o in
banche di credito cooperativo, ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del suddetto articolo 13, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da
fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi
dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali ri-
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sorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
481-ter. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche
alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 197 del 1991.
481-quater. I versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei confidi, sono integrati con un contributo a carico
del bilancio dello Stato, pari al doppio dell’ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2007.
481-quinquies. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque
volte l’ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro
per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2007.
481-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3114
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a
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fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
medesimi". Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari
esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi
per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165,
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2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo – capp. 2180,
2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000.

18.3115
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 481, sono aggiunti i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio
a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
medesimi". Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. AI fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. AI fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
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481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

18.3116
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 481, sono aggiunti i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio
a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
medesimi". Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. AI fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
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l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. l
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. AI fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quella dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

18.3117
Eufemi
Dopo il comma 481, sono aggiunti i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio
a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
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medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. AI fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. AI fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

18.3118
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 481, sono aggiunti i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio
a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
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481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettere c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
medesimi". Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. AI fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia».
481-quinquies. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

18.3119
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 481, sono aggiunti i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasforma-
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zione in banche cooperative ai sensi del commi 29, 30 e 31 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio
a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di
origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o
locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. All’articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385,", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché
ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi
medesimi". Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
481-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
testo unico bancario, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per
l’anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I
contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e
finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo, un Fondo con una
dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007, e di 5 milioni
di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese
inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di
cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
481-septies. In attesa dell’emanazione della III direttiva in materia di
antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».
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18.3120
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:
«481-bis. In relazione all’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29,
30 e 31 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla
considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti
nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera
solo previa approvazione dell’ente erogatore.
481-ter. Al comma 368, lettera c), numero 5.2 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo
dei confidi medesimi". Tale disposizione si applica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti
produttivi di appartenenza.
481-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all’articolo 107 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale
di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve
patrimoniali dei confidi e finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
481-quinquies. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei
confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo
con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5
milioni di euro per l’anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere
le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione,
ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
481-sexies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di
cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per
la finanza di impresa, di cui all’articolo 104, comma 7. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi».
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18.3121
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 481, inserire il seguente:
«481-bis. Dalla data in vigore della presente legge sono sospese le
procedure di ingiunzione, pignoramento, sequestro, espropriazione pendenti presso i giudici dell’esecuzione in tutti i casi nei quali da parte
dei creditori siano state richieste azioni di recupero riguardanti crediti
maggiorati per effetto di anatocismo.
481-ter. Tali procedure rimangono sospese finché la parte creditrice
non avrà presentato al competente giudice nuova istanza per gli importi
effettivamente dovuti e cioè depurati dalle suddette indebite maggiorazioni. La sospensione avviene con provvedimento del giudice dell’esecuzione, su istanza della parte debitrice.
481-quater. Il nuovo credito risultante dalla parte in capitale maggiorata degli interessi dovuti nella misura consentita dalla legge, sarà estinto
dal debitore entro un termine fissato dal giudice e, qualora non provvedesse entro tale termine, saranno poste a suo carico le procedure esecutive
nell’interesse del creditore per l’importo effettivamente dovuto. La presente norma si applica a tutte le procedure esecutive in corso, anche derivanti da crediti in essere in passato ma maggiorati indebitamente da anatocismo».

18.3122
Albonetti, Alfonzi, Tecce, Brisca Menapace, Giannini
Al comma 482, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con prioritaria assegnazione verso progetti sperimentali volti all’impiego civile delle
produzioni».

18.3123
Albonetti, Alfonzi, Tecce, Brisca Menapace, Giannini, Gaggio, Martone,
Del Roio
Al comma 483, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con prioritaria assegnazione verso progetti sperimentali volti all’impiego civile delle
produzioni».
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18.3124
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Martone, Del Roio
Sopprimere il comma 484.
Conseguentemente, al comma 572, secondo periodo, sostituire le parole da: «di 10 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «quindicennale rispettivamente di 60 milioni di euro per l’anno 2007, di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 40 milioni di euro per l’anno 2009».

18.3125
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Tecce, Albonetti, Martone,
Del Roio
Sopprimere il comma 484.
Conseguentemente, al comma 572, al secondo periodo, sostituire le
parole da: «di 10 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti:
«quindicennale rispettivamente di 60 milioni di euro per l’anno 2007, di
50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 40 milioni di euro per l’anno
2009».

18.3126
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Martone, Del Roio, Tecce
Sostituire il comma 484 con il seguente:
«484. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano
di avere efficacia gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266. Sono conseguentemente soppresse le autorizzazioni
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 52, comma 43 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e all’articolo 80, comma 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate,
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell’economia e del bilancio, ai centri di responsabilità del Ministero della difesa afferenti alle seguenti funzioni obiettivo: vigilanza, controllo, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e
foreste (4.2.1.6); vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia
ambientale (5.6.1.1); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (7.4.1.5); vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (8.2.1.6).
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18.3127
Russo Spena, Brisca Menapace, Giannini, Tecce, Albonetti, Martone,
Del Roio
Sostituire il comma 484 con il seguente:
«484. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano
di avere efficacia gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266. Sono conseguentemente soppresse le autorizzazioni
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 52, comma 43, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e all’articolo 80, comma 60, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie
non impegnate, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e del bilancio, ai centri
di responsabilità del Ministero della difesa afferenti alle seguenti funzioni
obiettivo: vigilanza, controllo, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricoltura e foreste (4.2.1.6); vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale (5.6.1.1); vigilanza, prevenzione e repressione
nel settore sanitario (7.4.1.5); vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (8.2.1.6)».

18.3128
Enriques, Vitali, Manzella, Galardi, Legnini, Barbolini
Al comma 487, dopo le parole: «Per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»
aggiungere le seguenti: «A favore del Fondo per la mobilità al servizio
delle fiere, previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105».

18.3129
Enriques, Vitali, Manzella, Galardi, Legnini, Allocca, Alfonzi
Al comma 487, dopo le parole: «Per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»
aggiungere le seguenti: «A favore del Fondo per la mobilità al servizio
delle fiere, previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105».
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18.3130
Barbato
Al comma 487, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è esteso a decorrere dall’anno 2007 anche per gli interventi infrastrutturali relativi alla Fiera di Vicenza».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3000;
2008: – 3000;
2009: – 3000.

18.3131
Stefani, Franco Paolo, Zanettin, Treu, Manzione
Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:
«487-bis. All’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo le parole: "Fiera di Padova" sono aggiunte le seguenti:
"Ente Fiera di Vicenza".
487-ter. Per il finanziamento di cui al comma 1 è autorizzato un contributo quindicinnale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.3132
Franco Paolo, Stefani, Zanettin, Treu, Manzione
Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:
«487-bis. All’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo le parole: "Fiera di Padova" sono aggiunte le seguenti:
"Ente Fiera di Vicenza".
487-ter. Per il finanziamento dell’"Ente Fiera di Vicenza" è autorizzato un contributo quindicinnale di un milione di euro a decorrere dall’anno 2007».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1687 –

5ª Commissione

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.29
Il Relatore
Al comma 489, sostituire le parole: «può essere riconosciuta un’agevolazione» con le seguenti: «può essere riconosciuto un contributo» e,
dopo le parole: «bilancio dello Stato,» inserire le seguenti: «ed eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3133
Bosone
Dopo il comma 490 inserire il seguente:
«490-bis. Per la concessione di contributi statali al finanziamento di
interventi di rilievo strategico finalizzati alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali ed allo sviluppo economico e sociale è
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008
e 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio
decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le procedure per la selezione dei soggetti destinatari.
Il riparto delle risorse tra i soggetti ammessi al beneficio è effettuato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari competenti».
Conseguentemente, sopprimere i commi 554 e 670.
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18.3134
Magistrelli
Dopo il comma 490 inserire il seguente:
«490-bis. A decorrere dall’anno 2007 il contributo di cui all’articolo
3, comma 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452 è pari a 550.000 euro
annui».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: –300 (migliaia di euro).
2008: –300 (migliaia di euro);
2009: –300 (migliaia di euro).

18.3135
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere il comma 491.

18.3136
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 10 milioni per l’anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e
le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3137
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell ’informazione è autorizzata una
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spesa di euro 10 milioni per l’anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare
sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3138
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3139
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per l’anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e
le modalità operative e di gestione di tali progetti».
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18.3140
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per l’anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare
sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3141
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua
le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della
sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3142
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza StatoRegioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».
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18.3143
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’infotmazione è autorizzata una
spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3144
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3145
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza StatoRegioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
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della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3146
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3147
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua
le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della
sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3148
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di en-
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trata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3149
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3150
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza StatoRegioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».
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18.3151
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 491 con il seguente:
«491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata una
spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua
le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della
sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti».

18.3152
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 491, sostituire le parole: «10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009» con le parole: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3153
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«5 milioni» e le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009», con
le seguenti: «per l’anno 2007».

18.3154
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«5 milioni».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1695 –

5ª Commissione

18.3155
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«4 milioni» e le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009», con
le seguenti: «per l’anno 2007».

18.3156
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«4 milioni».

18.3157
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«3 milioni» e le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009», con
le seguenti: «per l’anno 2007».

18.3158
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«3 milioni».

18.3159
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«2 milioni» e le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009», con
le seguenti: «per l’anno 2007».
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18.3160
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«2 milioni».

18.3161
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«1 milione» e le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009», con
le seguenti: «per l’anno 2007».

18.3162
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti:
«1 milione».

18.112
Il Governo
Al comma 491, dopo le parole: «il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «e di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali».

18.113
Il Governo
Dopo il comma 491 sono aggiunti i seguenti:
«491-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti
per l’innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo
finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione
dell’attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
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491-ter. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per
l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo».
Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 15.000;
2008 – 15.000;
2009 – 15.000.

18.3163
Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 491, aggiungere il seguente:
«491-bis. Il 50% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, attengono allo sviluppo e all’applicazione di software liberi o codice sorgente aperto all’interno della Pubblica amministrazione. Si dispone inoltre che i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati, vengano depositati presso un sito internet
appositamente predisposto dal Ministero per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione al fine di poter essere utilizzati da altre
amministrazioni che ne facciano richiesta».

18.3164
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Sopprimere il comma 492.
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18.3165
Filippi, Legnini
Al comma 492, sostituire le parole: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro» con le seguenti: «con una dotazione di 1.670 milioni di
euro».
Conseguentemente:
a) al comma 559, sostituire le parole: «100 milioni euro» con le
seguenti: «130 milioni di euro»;
b) al comma 560 dopo le parole: «sono finalizzate» aggiungere le
seguenti: «nella misura di 30 milioni alla realizzazione delle infrastrutture
stradali e ferroviarie denominate «ultimo miglio» e di collegamento fra gli
Hub portuali e gli interporti, immediatamente cantierabili e per la parte
residua,».

18.3166
Pisa, Iovene, Galardi, Brutti Paolo, Di Siena, Bellini, Mele, Salvi,
Battaglia Giovanni, Villone, Carloni, De Simone
Al comma 492 sostituire le parole: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007» con le parole: «con una dotazione di 1.650
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente dopo il comma 492 aggiungere il seguente:
«492-bis: È costituito un fondo di 50 milioni di euro per la riconversione produttiva degli armamenti al civile secondo l’art. 3 comma della
legge 185 del 1990»

18.3167
Pisa, Salvi, Mele, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Villone, Adduce
Al comma 492 sostituire le parole: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007» con le parole: «con una dotazione di 1.650
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente dopo il comma 492 aggiungere il seguente:
«492-bis: È costituito un fondo di 50 milioni di euro per la riconversione produttiva degli armamenti al civile secondo l’art. 13 comma della
legge 185 del 1990».
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18.3168
Pisa, Salvi, Mele, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Villone, De Simone
Al comma 492 sostituire le parole: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007» con le seguenti: «con una dotazione di
1.570 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente al comma 743 sostituire le parole: «con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007» con le seguenti: «con la
dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2007».
Al comma 744 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro».
Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:
«492-bis. È costituito un fondo di 50 milioni di euro per la riconversione produttiva degli armamenti al civile secondo l’art. 13 comma della
legge 185 del 1990».

18.3169
Pisa, Iovene, Galardi, Filippi, Brutti Paolo, Di Siena, Bellini, Mele,
Salvi, Battaglia Giovanni, Villone, Enriques
Al comma 492, sostituire le parole: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007» con le parole: «con una dotazione di 1.570
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente:
a) Al comma 743, sostituire le parole: «con la dotazione di 350
milioni di euro per l’anno 2007» con le parole: «con la dotazione di
400 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) Al comma 744 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro» con le parole: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro»;
c) Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:
«492-bis. È costituito un fondo di 50 milioni di euro per la riconversione produttiva degli armamenti al civile secondo l’articolo 13 comma
della legge 185 del 1990».
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18.3170
Brisca Menapace, Giannini, Tecce, Albonetti
Al comma 492, sostituire le parole: «1.700 milioni di euro per l’anno
2007, di 1550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1200 milioni di euro
per l’anno 2009,» con le seguenti: «900 milioni di euro per l’anno 2007,
di 750 milioni di euro per l’anno 2008 e di 400 milioni di euro per l’anno
2009».

18.3171
Martone, Tecce, Albonetti, Del Roio, Brisca Menapace, Giannini
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 9
luglio 1990, n. 185, nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo, con la dotazione di 200 milioni di euro per ciascun
anno del triennio, con particolare riguardo alla predisposizione di interventi finalizzati alla riconversione a fini civili nel settore della difesa.».
Conseguentemente, al comma 492, sostituire rispettivamente le parole: «1.700», «1.550» e «1.200» con le seguenti: «1.500», «1.350» e
«1.000».

18.3172
Tecce, Albonetti, Palermo, Brisca Menapace, Giannini
Al comma 585, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di
euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 492, sostituire le parole: «1.700 milioni», «1.550 milioni», «1.200 milioni» rispettivamente con: «1.600 milioni», «1.450 milioni», «1.100 milioni».
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18.3173
Rossi Fernando
Al comma 492, sostituire le parole: «di 1.700 milioni», «di 1.500 milioni» e «di 1.200 milioni» rispettivamente con le parole: «di 700 milioni», «di 550 milioni» e «di 200 milioni».
Conseguentemente, prevedere una riduzione del debito pari alla riduzione della spesa.

18.3174
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Adduce
Al comma 492, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Ministro
della difesa; da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,»
aggiungere le parole: «nonché alle competenti Commissioni Parlamentari
e».

18.3175
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Al comma 492, al terzo periodo, dopo le parole: «sono individuati»
aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica» e al quarto periodo,
dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le
seguenti: «previo parere delle commissioni difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

18.3176
Tibaldi
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo
del velivolo Joint Strike Fighter sono ricollocate ad incrementare le risorse
destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).».
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18.3177
Formisano
Dopo il comma 492, inserire il seguente:
«492-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005,
n. 216 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione
generale di commissariato e di servizi generali di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264».

18.3178
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate, nell’ambito del bilancio dello stato, a favore della ricerca nel settore militare
è destinata ad interventi:
a) di bonifica ambientale e sanitaria di tutte le aree, sia dismesse
che attive, di pertinenza dei poligoni di tiro e delle servitù militari, nonché
a specifici interventi diretti alla tutela delle popolazioni residenti nelle
aree adiacenti in occasione di attività militari che comportino la sperimentazione o l’utilizzo di armi e sistemi di armamento. In considerazione
della concentrazione di aree di pertinenza e servitù militari, in sede di
prima applicazione del presente comma, è data priorità agli interventi
nella regione Sardegna;
b) di bonifica ambientale e sanitaria nelle aree interessate da conflitti a seguito dei quali siano state autorizzate missioni internazionali e di
assistenza umanitaria con la partecipazione di personale militare e civile
italiano;
c) di monitoraggio sulle condizioni sanitarie delle popolazioni delle
aree di cui alla lettera b) e dei cittadini italiani che, a qualunque titolo
hanno operato od operano in relazione a missioni internazionali di pace
e di assistenza umanitaria e loro familiari, conviventi o congiunti, con particolare riferimento agli effetti dell’uranio impoverito, delle polveri sottili
e delle radiazioni ionizzanti.
Dall’applicazione della presente misura non devono derivare nuovi
oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute sono stabilite la programmazione, i tempi e le modalità degli interventi di cui al presente comma. Il
ministro dell’economia e delle finanze è altresı̀ autorizzato ad apportare
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tutte le modifiche al bilancio necessarie, con esclusione degli stanziamenti
predeterminati per legge, al fine di garantire l’invarianza finanziaria».

18.3179
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate, nell’ambito del bilancio dello stato, a favore della ricerca nel settore militare
è destinata ad interventi:
a) di bonifica ambientale e sanitaria di tutte le aree, sia dismesse
che attive, di pertinenza dei poligoni di tiro e delle servitù militari, nonché
a specifici interventi diretti alla tutela delle popolazioni residenti nelle
aree adiacenti in occasione di attività militari che comportino la sperimentazione o l’utilizzo di armi e sistemi di armamento. In considerazione
della concentrazione di aree di pertinenza e servitù militari, in sede di
prima applicazione del presente comma, è data priorità agli interventi
nella regione Sardegna;
b) di bonifica ambientale e sanitaria nelle aree interessate da conflitti a seguito dei quali siano state autorizzate missioni internazionali e di
assistenza umanitaria con la partecipazione di personale militare e civile
italiano;
c) di monitoraggio sulle condizioni sanitarie delle popolazioni delle
aree di cui alla lettera b) e dei cittadini italiani che, a qualunque titolo
hanno operato od operano in relazione a missioni internazionali di pace
e di assistenza umanitaria e loro familiari, conviventi o congiunti, con particolare riferimento agli effetti dell’uranio impoverito, delle polveri sottili
e delle radiazioni ionizzanti.
Dall’applicazione della presente misura non devono derivare nuovi
oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute sono stabilite la programmazione, i tempi e le modalità degli interventi di cui al presente comma. Il
ministro dell’economia e delle finanze è altresı̀ autorizzato ad apportare
tutte le modifiche al bilancio necessarie, con esclusione degli stanziamenti
predeterminati per legge, al fine di garantire l’invarianza finanziaria».
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18.3180 (testo 2)
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni del triennio 2007-2009 finalizzata ad interventi sanitari che si
rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermità
letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio
delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato
e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano
in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati
munizionamento e sistemi di armamento».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.3180
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
«492-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate, nell’ambito del bilancio dello stato, a favore della ricerca nel settore militare
è destinata ad interventi:
a) di bonifica ambientale e sanitaria di tutte le aree, sia dismesse
che attive, di pertinenza dei poligoni di tiro e delle servitù militari, nonché
a specifici interventi diretti alla tutela delle popolazioni residenti nelle
aree adiacenti in occasione di attività militari che comportino la sperimentazione o l’utilizzo di armi e sistemi di armamento. In considerazione
della concentrazione di aree di pertinenza e servitù militari, in sede di
prima applicazione del presente comma, è data priorità agli interventi
nella regione Sardegna;
b) di bonifica ambientale e sanitaria nelle aree interessate da conflitti a seguito dei quali siano state autorizzate missioni internazionali e di
assistenza umanitaria con la partecipazione di personale militare e civile
italiano;
c) di monitoraggio sulle condizioni sanitarie delle popolazioni delle
aree di cui alla lettera b) e dei cittadini italiani che, a qualunque titolo
hanno operato od operano in relazione a missioni internazionali di pace
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e di assistenza umanitaria e loro familiari, conviventi o congiunti, con particolare riferimento agli effetti dell’uranio impoverito, delle polveri sottili
e delle radiazioni ionizzanti.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, della
difesa, della salute sono stabilite la programmazione, i tempi e le modalità
degli interventi di cui al presente comma».

18.3181
Bordon
Dopo il comma 493, inserire il seguente:
«493-bis. Il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo
3 della legge 21 marzo 2001, n. 84, è incrementato dell’importo di euro
10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per le finalità
della legge.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3182
Garraffa, Papania, Montalbano, Adduce
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Ai fini del proseguimento dell’attività di contrasto dell’usura e del racket, l’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.3183
Galardi, Scarpetti, Garraffa, De Simone
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, le parole: "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: ",2006 e
2007."».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3184
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2, dell’articolo 44, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: ", 2006,
2007 e 2008."».

18.3185
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2, dell’articolo 44, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole: "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: "2006,
2007 e 2008"».

18.3186
Eufemi
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2, dell’articolo 44, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole: "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: ", 2006,
2007 e 2008"».
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18.3187
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2, dell’articolo 44, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole: "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: ", 2006,
2007 e 2008."».

18.3188
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:
«493-bis. Al comma 2, dell’articolo 44, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole: "e 2006." sono sostituite dalle seguenti: ", 2006,
2007 e 2008."».

18.3189
Morando, Cabras
Al comma 495, dopo le parole: «sono emanate» aggiungere le seguenti: «entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

18.3190
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 496 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

18.3191 (testo 2)
Rubinato
All’articolo 2, comma 85, della legge 24 novembre 2006, n. 286, inserire un punto aggiuntivo 5-ter come segue:
"L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti, e delle
attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostra-
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dali, in deroga rispetto a quanto previsto nella lettera c) ed f) del punto 5,
avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla
normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza
con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnicocommerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei
prodotti oil e non oil».

18.3191
Rubinato
Dopo il comma 496, inserire il seguente:
«496-bis. all’articolo 2, comma 85 della legge 24 novembre 2006,
n. 286, inserire un punto aggiuntivo 5-ter come segue:
"L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle
attività commerciali nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga
rispetto a quanto previsto nella lettera c) ed f) del punto 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire la continuità e regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa
di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con
la durata degli affidamenti, l’alternanza del marchio; questi aspetti devono
essere privilegiati rispetto alle offerte economiche per le quali devono essere previsti indici di contenimento;
c) soluzioni contrattuali idonee ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e varietà dei servizi nonché dei prezzi dei
prodotti oil e non oil, anche attraverso la predisposizione di uno specifico
"paniere" di prodotti ristoro».
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18.3192
Martinat, Menardi, Fluttero
Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
«497-bis. All’articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La scadenza della concessione può essere prorogata, per
quelle aziende, anche del settore idrico, che abbiano a bilancio alla data
del 31 dicembre 2005, investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell’esercizio 2005, che si riferiscono all’attività in concessione.
4-ter. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale
ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.
4-quater. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno
devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.
4-quinquies. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle
previste nel piano d’ambito di appartenenza dell’ente concedente"».

18.3193
Salvi, Battaglia, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena, Galardi, Iovene, Mele,
Pisa, Villone, Adduce
Dopo il comma 498, inserire il seguente:
«498-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, all’articolo 86,
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione".
All’articolo 87, al comma 2 sopprimere la lettera "e";
al comma 4, sopprimere le parole: "In relazione a servizi e forniture";
dopo il comma 4 inserire il seguente:
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"4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa"».

18.3194
Salvi, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena, Galardi,
Iovene, Mele, Pisa, Villone, Adduce
Dopo il comma 498, inserire il seguente:
«498-bis. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è sostituito dal seguente: "Il datore
di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima".
all’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, è sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"».

18.3195
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 499, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L’offerente può essere esclusivamente un’associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l’esecuzione
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delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».

18.3196
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 501 aggiungere il seguente:
«501-bis. All’articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Sono comunque
esonerati dagli obblighi di cui ai periodi precedenti le stazioni appaltanti
pubbliche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonché i relativi operatori economici quando la concessione dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici sia disciplinata
con proprie norme regionali o provinciali"».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.3197
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 501, inserire il seguente:
«501-bis. Per l’ampliamento del porto di Taranto, il Ministro delle
infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.».

18.3198
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 501 aggiungere il seguente comma:
«501-bis. Al comma 15-bis dell’articolo 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2011"».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1712 –

5ª Commissione

18.114/1
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
All’emendamento 18.114, sopprimere il comma 502-octies.

18.114/2
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano
All’emendamento 18.114, il comma 502-octies è soppresso.

8.114/3
Eufemi
All’emendamento 18.114, al punto 502-octies, alla fine del comma
2-bis aggiungere: «Dopo il comma 2 dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli autoveicoli che trainano un rimorchio debbono essere muniti di apposito triangolo rosso luminoso da apporre sia sulla parte anteriore che posteriore del veicolo".
1. Nell’appendice V di cui all’articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al punto D è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"z-bis) Dispositivi paraschizzi"».

18.114/4
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano
All’emendamento 18.114, dopo il comma 502-octies, aggiungere il
seguente:
«502-nonies. Il Ministero dei trasporti può, a valere sullo stanziamento complessivo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 2-ter del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, e per un ammontare non superiore all’1
per cento, affidare servizi di supporto delle attività istruttorie e di monitoraggio, connesse all’erogazione dei contributi per l’innovazione del sistema dell’autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1713 –

5ª Commissione

del potenziamento dell’intermodalità, con riferimento alle autostrade del
mare.».

18.114
Il Governo
Sostituire il comma 502 con i seguenti:
«502. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, è autorizzata un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
502-bis. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, è
autorizzata un’ulteriore spesa di 114 milioni di euro.
502-ter. Per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese
di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006 e per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
assegnata la somma di euro 216 milioni per l’anno 2007. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.
502-quater. A carico del fondo di cui al comma 502-ter è prelevato
l’importo di 100 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 502-ter saranno determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.
502-quinquies. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per
l’anno 2006, ai sensi del comma 108, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
502-sexies. Le somme relative all’autorizzazione di spesa di cui al
comma 108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, vengono mantenute in bilancio nel
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conto dei residui per essere utilizzate nell’anno successivo. Le disposizioni
del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
502-septies. All’articolo 1, comma 4, della legge 1º marzo 2005,
n. 32, le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2007".
502-octies. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"Durante la circolazione di autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia a far data dal
1º aprile 2005, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono altresı̀ essere equipaggiati con strisce posteriori laterali e
retroriflettenti.";
il comma 2-ter è soppresso.».
Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
«587-bis. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro».
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale,
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione
della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al
servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative
spese di funzionamento».
Dopo il comma 796, aggiungere il seguente:
«796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio».
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18.3199
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 734, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero «60» è sostituito con il seguente: «200»;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla
data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale
e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47».
c) aggiungere il seguente comma:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla
data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 335, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
Conseguentemente, al comma 801, tabella C, comma 801, ridurre gli
stanziamenti di parte corrente fino alla concorrenza dell’onere di 110 milioni; al comma 502, sostituire la parola: «420» con la seguente: «390».

18.3561
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Dopo il comma 589 aggiungere i seguenti:
«589-bis. L’attuazione delle misure di incentivazione al trasporto
combinato e di merci pericolose per ferrovia di cui all’articolo 38, commi
5, 6 e 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166 proseguono per l’anno 2007
con le modalità di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340. Con decreto del Ministro dei trasporti
sono definite condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto
previsto dal presente comma.
589-ter. Per la prosecuzione nel 2007 delle misure di cui al comma 5
dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro da iscriversi su apposito capitolo di parte corrente
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti».
589-quater. Per la prosecuzione delle ulteriori misure sono utilizzate
le somme di cui al fondo previsto dal citato articolo 38, comma 6, non
utilizzate per il triennio 2004-2006».
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Conseguentemente, al comma 801, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente fino alla concorrenza dell’onere di 50 milioni;
al comma 502, sostituire la parola: «420» con la seguente: «390».

18.3200
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 593, sono aggiunti i seguenti:
«593-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda
un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione
finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata
per i quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ad un’impresa che, autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministero dei trasporti, li destini all’esercizio della propria attività abituale».
593-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del
concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun
periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in
misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in
ciascun esercizio al costruttore. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione
della cessione dei beni di cui al precedente comma. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni applicative».
593-quater. Le autorizzazioni di cui al comma 593-quater sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non
superi la misura annualmente determinata. dalla legge finanziaria. Per
l’anno 2007 tale misura è stabilita in 3 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 502, sostituire la parola: «420» con la
seguente: «417».
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18.3201
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 502, dopo le parole: «per l’anno 2007» aggiungere le seguenti: «di questi 120 milioni di euro sono da considerarsi a supporto
dello sviluppo delle società di autotrasporto con sede nelle isole con ripartizione proporzionale al numero degli abitanti delle isole stesse».

18.3202
Mongiello, Adduce
Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
«502-bis. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dovrà essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture
logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti
dai piani regionali trasporti».

18.3203
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 503.
Conseguentemente, al comma 536, sostituire le parole: «175 milioni»
con le seguenti: «125 milioni».

18.3204
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 503, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2007» con le seguenti: «dalla sua entrata in vigore».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.3205
Ciccanti
Al comma 503, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2007» con le seguenti: «dalla sua entrata in vigore».

18.3206
Pasetto
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3207
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
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18.3208
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3209
Eufemi
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3210
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
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stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3211
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 503, è inserito il seguente:
«503-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice
della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle
eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 8, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3212
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 503, inserire il seguente:
«503-bis. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al
completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle
infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano triennale per l’Informatica
2007-2009, è autorizzata la spesa di euro 8.290.333,34 per l’anno 2007, di
euro 4.170.333,34 per l’anno 2008 e di euro 4.170.333,34 per l’anno 2009,
da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero».

18.3213
Cicolani
Dopo il comma 503 dell’articolo 18 aggiungere il seguente comma:
«503-bis. Il 10 per cento della somma di 25 milioni di euro di cui al
comma precedente sarà destinato alle attività svolte dai dipendenti della
motorizzazione civile, quali missioni esterne volte alle revisioni, collaudi
di veicoli industriali, esami di patente e al pagamento del personale».
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18.3214
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere il comma 504.

18.3215
Cursi, Gramazio, Totaro
Dopo il comma 760, aggiungere il seguente:
«760-bis. Al fine di rafforzare la rete dei laboratori accreditati che
effettuano controlli ufficiali, previsti dalla vigente normativa comunitaria,
su alimenti di origine vegetale in importazione e destinati al consumo
umano, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali viene riservata la somma
di 5 milioni di euro, da ripartirsi in misura uguale, per le dotazioni strumentali e per le risorse umane da impiegarsi per tali attività».
Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione dalla presente
disposizione si provvede mediante utilizzo della somma di cui al comma
504.

18.3216
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «1
milione», e le parole: «a decorrere dall’anno 2007», con le seguenti: «per
l’anno 2007».

18.3217
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «2
milioni», e le parole: «a decorrere dall’anno 2007», con le seguenti: «per
l’anno 2007».
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18.3218
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «3
milioni», e le parole: «a decorrere dall’anno 2007», con le seguenti: «per
l’anno 2007».

18.3219
De Gregorio
Dopo il comma 509, inserire il seguente:
«509-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: "e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale" sono inserite le parole: "ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’editoria".».
Conseguentemente, al comma 504 del presente articolo 18, le parole:
«5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «3 milioni di euro».

18.3220
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «4
milioni», e le parole: «a decorrere dall’anno 2007», con le seguenti: «per
l’anno 2007».

18.3221
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «1
milione».
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18.3222
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «2
milioni».

18.3223
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per
l’anno 2007, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dal contributo ordinario all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), che sono a tal fine versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità
previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti a tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

18.3224
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 749 aggiungere il seguente:
«749-bis. – 1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: "e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese le agenzie giornalistiche
televisive con riconoscimento della Presidenza dei Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’editoria".».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1724 –

5ª Commissione

18.3225
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. –1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, finalizzato ad interventi per l’inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro nel
Mezzogiorno. Per il funzionamento del Fondo è stanziata la somma di 1
milione di euro a decorrere dall’anno 2007.

18.3226
Formisano
Dopo il comma 656 inserire il seguente:
«656-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: "e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale" sono inserite le parole: "ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’editoria".».

18.3227
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «3
milioni».

18.3228
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 504 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «4
milioni».
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18.3229
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
sede in Milano»;
alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3230
Stanca, Casoli, Santini, Possa, Bornacin, Azzollini, Ferrara, Taddei,
Vegas
Al comma 504, sostituire le parole: «5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3231
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:
«504-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo di applicazioni di informatica civica è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo speciale per l’informatica civica, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, con uno
stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, è esclusivamente finalizzato all’attuazione delle seguenti misure:
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a) a promuovere la costituzione di laboratori di informatica civica
presso le principali sedi universitarie italiane;
b) a finanziare l’avvio, per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del finanziamento, di reti civiche di accesso
pubblico, all’interno dei laboratori di cui alla lettera a);
c) a finanziare la realizzazione di progetti-pilota di alfabetizzazione
informatica da parte degli enti locali in collaborazione con le reti civiche».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.3232
Firrarrello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 504, inserire il seguente:
«504-bis. All’articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "a tal fine abilitati", sono inserite le
seguenti: ", unitamente al versamento a favore della tesoreria dell’Ente locale di un contributo di importo pari ad euro 100 per ciascun impianto, ad
eccezione degli impianti relativi a reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile per i quali non è dovuto alcun contributo";
b) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 4, le parole: "ovvero della denuncia" sono soppresse;
d) al comma 9, le parole: "e le denunce di attività" sono soppresse».

18.3233
De Simone
Dopo il comma 504, inserire il seguente:
«504-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: «e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale» sono inserite le parole: «ivi comprese le agenzie giornalistiche te-
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levisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’editoria».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3234
Matteoli, Baldassarri
Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:
«504-bis. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all’ipotesi
di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

18.3235
De Angelis, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:
«504-bis. Al comma 475 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, l’ultimo periodo è soppresso».

18.3236
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 505 con il seguente:
«Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione di infrastrutture
organiche ed evolute per la larga banda nelle zone montane e nei comuni
con meno di 3.000 abitanti del territorio nazionale, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore
del Ministero per le comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA di cui all’articolo 7 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80».
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18.3237
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «: il 30 per
cento delle suddette risorse è specificamente destinato alla realizzazione
delle infrastrutture per la larga banda nelle comunità montana».

18.3238
Maffioli
Al comma 505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gli interventi
di cui al presente comma sono riservati per il 20 per cento ai comuni
montani».

18.3239
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gli interventi
di cui al presente comma sono riservati per il 20 per cento ai comuni
montani».

18.3240
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palmeri,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 756 è aggiunto il seguente:
«756-bis. È istituito il fondo straordinario per la condizione abitativa
e l’autonomia dei portatori di handicap. A tale fondo sono assegnati 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro
della solidarietà sociale con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce le modalità di accesso al fondo, anche in forma di cofinanziamento, con l’obiettivo di garantire un contesto, anche abitativo, socialmente ed educativamente sostenibile ai portatori di handicap e di garantire lo sviluppo di percorsi di vita
autonomi».
Conseguentemente, i commi 507, 508 e 509 sono soppressi.
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18.3241
Sodano, Tecce, Albonetti
Sopprimere i commi da 507 a 509.

18.3242
Stanca, Casoli, Santini, Bornacin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Al comma 507, sostituire le parole: «da parte del titolare dell’obbligo
di copertura del servizio universale» con le seguenti: «da parte degli operatori nazionali e locali del servizio televisivo».

18.3243
De Gregorio
Dopo il comma 507, inserire il seguente:
«508. – 1. Al comma 2 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 23
dicembre 2000, dopo le parole: "in una delle Camere" aggiungere le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici" aggiungere
dopo le parole: "abbiano presentato le proprie liste" le parole: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici".
2. Il criterio di determinazione dei contributi previsti dall’articolo 3
della legge n. 250 del 7 luglio 1990 sulla base dei costi ammissibili dei
singoli esercizi e non della media dei costi viene applicato a partire dai
contributi di competenza dell’esercizio 2002.
3. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti
dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all’ipotesi di
passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
4. A partire dall’esercizio 2007 i contributi previsti dai commi 8 e 10
dell’articolo 3 della legge n. 250 del 7 luglio 1990 non possono superare il
valore di euro 200.000 per ogni giornalista professionista o praticante assunto a tempo pieno nel rispetto del contratto collettivo di lavoro».
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18.3244
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 509, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme
di cui al presente comma sono destinate nella misura minima del 10 per
cento in favore delle emittenti televisive locali».

18.3245
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 509, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme
di cui al presente comma sono destinate nella misura minima del 20 per
cento in favore delle emittenti televisive locali».

18.115
Il Governo
Dopo il comma 509, inserire il seguente:
«509-bis. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo».

18.3246
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
«509-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di
terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a
concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2007, e per periodi d’imposta in corso alla data
del 1º gennaio 2007 e 1º gennaio 2008, la concessione di un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di apparati di sicurezza, nonché per
favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
509-ter. II credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario
nella misura massima dell’80 per cento del costo dei beni e servizi indicati
al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro
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per ciascuno degli anni 2008-2009 secondo l’ordine cronologico di invio
delle relative istanze.
509-quater. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.3247
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 510, sostituire le parole: «comma 57» con le seguenti:
«commi 18 e 57».
Conseguntemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano altresı̀ per gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle
spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici».
Alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore
spesa annua di 10 milioni di euro.

18.3248
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

AI comma 514, capoverso, dopo le parole: «progetti promozionali e
di internazionalizzazione realizzati», inserire le seguenti: «da imprese
agricole e».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1732 –

5ª Commissione

18.3249
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Al comma 514 sostituire le parole: «settori agro-alimentare» con:
«settori agro-itticoalimentare».

18.3250
Scarpa Bonazza Buora, Sanciu, Ferrara, Zanettin, Azzollini, Bonfrisco,
Taddei, Vegas
Al comma 514, sostituire le parole: «settori agro-alimentare» con le
seguenti: «settori agro-itticoalimentare».

18.116/1
Galardi
All’emendamento 18.116 le parole: «il comma 515» sono sostituite
dalle seguenti: «il primo periodo del comma 515».

18.116 (testo 2)
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 515 è sostituito dal seguente:
«515. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20 milioni
di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.».
b) Il comma 516 è soppresso.
c) Il comma 517 è sostituito dal seguente:
«517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo
4 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli"».
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18.116
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 515 è sostituito dal seguente:
«515. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20 milioni
di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.».
b) Il comma 516 è soppresso.
c) Il comma 517 è sostituito dal seguente:
«517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo
4 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".».

18.3251
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 515 aggiungere aggiungere:
«Per il rafforzamento dell’azione di, supporto dell’internazionalizzaione delle aziende italiane, il fondo di cui alla legge 68/97 articolo 8
lettera a) e Incrementato di 14.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.30/1
Albonetti, Tecce
All’emendamento 18.30, al comma 515-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al presente
comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio
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2007-2009, è destinata al finanziamento del Museo Internazionale delle
ceramiche artistiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97».

18.30
Il Relatore
Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:
«515-bis. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate
dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per gli anni 2007 e 2008.
515-ter. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 515-bis avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al Decreto del ministro delle
attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 29 maggio 2003».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3252
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
«515-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga la somma di euro
2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del
personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le relative stabilizzazioni
sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma
e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta
attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco sono regolati,
sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’Ente, a decorrere
dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si
provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
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18.3253
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
«515-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato
Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: – 1.000;
2007: – 1.000;
2008: – 1.000.

18.3254
Galardi, Cabras, Garraffa
Dopo il comma 516, è aggiunto il seguente:
«Al fine di rendere disponibili ulteriori risorse per la lotta alla contraffazione, è abrogato il primo periodo del comma 235 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.3255
Galardi, Garraffa, De Simone
Sopprimere il comma 517.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.3256
Garraffa, De Simone
Sopprimere il comma 517.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3257
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 517.

18.3258
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 517.

18.3259
Tecce
Sopprimere il comma 517.

18.3260
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Enriques
Al comma 517, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina
sulle pratiche commerciali ingannevoli".».
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18.3261
Saporito, Baldassarri
Al comma 517, lettera a), dopo le parole: «al secondo periodo», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della normativa comunitaria sulle politiche commerciali
sleali».

18.117
Il Governo
Dopo il comma 517, inserire il seguente:
«517-bis. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge
31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata
nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto per il
commercio estero».

18.3262
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
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presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3263
Eufemi
Dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio Internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi
delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e
di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica
di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse
da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai
sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
press0 banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3264
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
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2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3265
Baldassarri, Augello, Saia, Valditara
Dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3266
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 518, inserire i seguenti:
«518-bis. 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
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1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3267
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3268
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:
«518-bis. 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroe-
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conomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura,
presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all’esportazione».

18.3269
Viespoli, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:
«518-bis. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex
obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per il
triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all’autorizzazione
delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
518-ter. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all’effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1,
delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell’attività
non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a
cinque volte l’importo delle imposte non versate.
518-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
sino ad un ammontare massimo di un milione di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.

18.3270
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 518, è inserito il seguente:
«518-bis. L’articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 10 milioni di euro per
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l’anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e
dai consorzi di esportazione a queste collegati."».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari
esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi
per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165,
2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,
2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: – 10.000.

18.3271
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:
«518-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
comma 82 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati."».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari
esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164,
2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp.
2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: – 10.000.

18.3272
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:
«518-bis. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "e dell’articolo 291-quater del testo unico approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43", sono
inserite le seguenti: "e dell’articolo 474-bis del codice penale"».

18.3273
Augello
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee A e B della metropolitana
di Roma, nonché per il rinnovo degli attuali parchi veicolari è autorizzata
l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008,
e 2009».
Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:
«518-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento».

18.3274
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 732, sostituire le parole: «48 milioni» con le seguenti: «62
milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 519.

18.3275
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 731, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «24
milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 519.

18.3276
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 519.
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18.3277
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Ai fini del recupero definitivo delle opere del patrimonio
storico, artistico e culturale di Firenze danneggiate dall’esondazione dell’Arno del 1966, è autorizzato lo stanziamento con vincolo di utilizzo
di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 cosı̀ ripartito:
a) 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
b) 6,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
per l’Archivio di Stato di Firenze;
c) 400 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
delle province di Firenze, Prato e Pistoia.
Le somme di cui al presente comma, non utilizzate entro il triennio
di competenza, possono essere utilizzate negli anni successivi.
Conseguentemente, l’articolo 18, comma 519 (collettività italiane all’estero) è soppresso.

18.3278
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Al comma 519, sopprimere le parole da: «le politiche generali» a:
«favore», sopprimere inoltre le parole da: «nonché» a «consolare».

18.3279
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 656, aggiungere il seguente:
«656-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a favore della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per l’anno 2007, di cui 4 milioni
di euro per l’ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione e la messa
in sicurezza degli immobili e 2 milioni di euro per il funzionamento amministrativo del predetto istituto attraverso un adeguamento del livello di
risorse umane.
È istituita una Sovrintendenza speciale per la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze al fine di garantire l’autonomia gestionale, contabile
ed amministrativa di tale istituto».
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Conseguentemente, al comma 519, sostituire le parole: «è autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009»
con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2007 e
di 14 milioni per il 2008 e il 2009».

18.118/1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.118, sostituire le parole: «24 milioni» con le seguenti: «1 milione» e le parole «14 milioni» con le seguenti: «1 milione».

18.118
Il Governo
Al comma 519, sostituire le parole da: «14 milioni» fino alla fine,
con le seguenti: «24 milioni di euro per l’anno 2007 e 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000.

18.3280
Menardi
Al comma 519, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto alle Regioni, ed altri enti locali che abbiano il bilancio in dissesto,
nonché alle società partecipate di svolgere missioni all’estero o qualsiasi
missione estera.».

18.3281
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 519, inserire il seguente:
«519-bis. Ai fini dell’applicazione degli articoli da 8 a 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 1971, n. 1199, a decorrere dal 1º gennaio
2007 all’istruttoria relativa ai ricorsi in materia urbanistica ed edilizia
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provvede la regione territorialmente competente in funzione dell’organo
che ha adottato l’atto impugnato».

18.3282
Grillo
Sopprimere il comma 521.

18.3283
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 521.

18.119 (testo 2)
Il Governo
Sostituire il comma 521 con il seguente:
«521. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e
la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto,
secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina».
Dopo il comma 521 sono aggiunti i seguenti:
«521-bis. All’articolo 49, comma, 1 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio
della Regione stessa:".
521-ter. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º
aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute – ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo
decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento – al numero 4) del comma 1 dell’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integra-
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zioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite con le parole: "nove virgola
uno decimi".
521-quater. Le disposizioni di cui ai commi 521-bis e 521-ter decorrono dal 1º gennaio 2008».
Conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa
per gli importi sotto indicati:
a) Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo
di euro 1.875.000;
b) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo l, comma 15, per l’importo
di euro 68.408.000;
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: – 30.000.

18.119
Il Governo
Sostituire il comma 521 con il seguente:
«521. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e
la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto,
secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina».
Dopo il comma 521 sono aggiunti i seguenti:
«521-bis. All’articolo 49, comma, 1 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio
della Regione stessa:".
521-ter. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º
aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute – ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo
decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento – al numero 4) del comma 1 dell’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge
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costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite con le parole: "nove virgola
uno decimi".
521-quater. Le disposizioni di cui ai commi 521-bis e 521-ter decorrono dal 1º gennaio 2008».
Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2008, è ridotto per l’importo di euro 4.900.000 lo stanziamento dell’U.P.B. 2.1.1.1 «Funzionamento» nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
– tabella n. 16, nonché le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi
sotto indicati:
a) Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo
di euro 1.875.000;
b) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo l, comma 15, per l’importo
di euro 68.408.000;
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: – 30.000.

18.3284
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Sopprimere il comma 522.

18.3285
Pirovano, Leoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 522, sostituire le parole: «212,5 milioni» con le seguenti:
«210 milioni».
Conseguentemente, al comma 523 sostituire le parole: «3 milioni»
con le seguenti: «5,5 milioni» e le parole «1 milione» con le seguenti:
«3,5 milioni».
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18.3286
Pirovano, Leoni, Franco Paolo, Polledri
Al comma 522, sostituire le parole: «212,5 milioni» con le seguenti:
«192,5 milioni».
Conseguentemente, dopo il comma 523, inserire il seguente:
«523-bis. Per la prosecuzione delle opere e degli impianti necessari
per il controllo della falda acquifera di Milano, di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge 3 dicembre 2001, n. 428, è autorizzata la spesa, a
favore della regione Lombardia, di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008».

18.3287
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 522, sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti:
«250 milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte capitale fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di
euro annui.

18.3288
Fazzone, Cicolani, Marini Giulio
Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:
«522-bis. In considerazione del fatto che la riorganizzazione dell’intero sistema aeroportuale laziale non può prescindere da un riassetto degli
aeroporti romani, anche mediante il sistema della finanza di progetto il
10% dei fondi di cui al comma precedente sarà utilizzato per lo sviluppo
dell’Aeroporto dell’Urbe, da individuarsi come city airport della città di
Roma, per una riorganizzazione dell’aeroporto di Ciampino al fine di
una delocalizzazione dei voli low cost e per un potenziamento dell’aeroporto di Fiumicino. Conseguentemente, gli stessi fondi verranno destinati
agli aeroporti di Rieti, Viterbo e Latina, con particolare riferimento rispettivamente alle attività di volo sportivo, di protezione civile e dei voli low
cost».
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18.3289
Ferrante
Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
«522-bis. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera,
di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di
2.5000,000 di euro per l’anno 2007, 2.500,000 euro per l’anno 2008 e
2.5000.000 euro per l’anno 2009.
522-ter. Per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del
Colle di Todi, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 545, è autorizzata la
spesa di 2.500,000 di euro per l’anno 2007, 2.500,000 euro per l’anno
2008 e 2.500,000 per l’anno 2009.».
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5000;
2008: – 5000;
2009: – 5000.

18.3290
Augello, Buccico
Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
«522-bis. Per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera,
di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di
2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
522-ter. Per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del
Colle di Todi, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 545, è autorizzata la
spesa di 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
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18.3291
Boccia Antonio, Adduce
Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
522-bis. Per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera,
di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di
2.500.000 di euro per l’anno 2007, 2.500.000 euro per l’anno 2008 e
2.500.000 euro per l’anno 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3292
Strano, Nania
Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
«522-bis. È autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il sostegno delle politiche promozionali e culturali di Taormina, città simbolo della cultura e del turismo
mediterraneo, nell’ottica dell’apertura, nel 2010, della zona di libero scambio nella regione Sicilia..»
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.3293
Valentino
Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
«522-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per Interventi urgenti per il risanamento
e lo sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al decreto-legge
n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del
1989».
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Conseguentemente, alla Tab. C, ridurre proporzionalmente tutti gli
stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.3294
Pianetta, Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 523 sostituire le parole: «3 milioni» e «1 milione» con le
seguenti: «6 milioni» e «4 milioni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3295
Rossi Fernando
Al comma 534, aggiungere il seguente:
«534-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è costituito un fondo per l’incentivazione e lo sviluppo dell’agricoltura biologica e ecosostenibile. Detto fondo ha una dotazione annua, a
partire dal 2007 di 1000 milioni di Euro. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà con proprio decreto, entro tre mesi
dalla approvazione della presente legge alla emanazione di apposito regolamento».
Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
«La Banca d’Italia è tenuta al versamento presso la tesoreria della
Stato di quanto incamerato a titolo di signoraggio sulla carta moneta, in
quanto somme dovute allo Stato. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente legge
provvederà alla definizione del recupero della somma di 5.000 milioni
di euro anche in riferimento a quanto già valutato dall’Autorità giudiziaria
nel contesto di un suo giudicato»
Conseguentemente portare l’ulteriore aumento delle entrate a riduzione del debito.
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18.3296
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Sopprimere il comma 536

18.120/1
Eufemi
All’emendamento 18.120 sopprimere i commi: «538-ter, 538-quater e
538-quinquies».

18.120/2
Formisano, Caforio, Giambrone
All’emendamento 18.120 sostituire le parole: «il comma 540 è soppresso» con le seguenti: «Sostituire il comma 540 con il seguente:
"540. Per l’adeguamento della sicurezza infrastrutturale ferroviaria la
commissione di cui all’articolo 8 del D.M. 28 ottobre 2005 opera con
oneri a carico dei gestori. Con decreto interministeriale del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell’economia sono stabiliti ammontare degli
oneri, termini e modalità di versamento"».

18.120 (testo 2)/1
Eufemi
All’emendamento 18.120 (testo 2), sopprimere i commi 538-ter, 538quater e 538-quinquies.

18.120 (testo 2)/2
Formisano, Caforio, Giambrone
All’emendamento 18.120 (testo 2), dopo il comma 539, inserire il seguente:
«Sostituire il comma 540 con il seguente:
"540. Per l’adeguamento della sicurezza infrastrutturale ferroviaria la
commissione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 2005
opera con oneri a carico dei gestori. Con decreto interministeriale del Mi-
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nistro delle infrastrutture e del Ministro dell’economia sono stabiliti ammontare degli oneri, termini e modalità di versamento."».

18.120 (testo 2)
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 537 con il seguente:
«537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocità/Alta Capacità" della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata
la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di
cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione
di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono
interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione».
Dopo il comma 538, sono aggiunti i seguenti:
«538-bis. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2005
per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea Torino Milano Napoli", nonché gli
oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio
separato costituito da Infrastrutture S.p.A., sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
538-ter. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto succeduta ad
Infrastrutture S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione
del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A.. A seguito della
predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al
comma 4 dell’articolo 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del Gruppo relativi al citato
patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei
confronti dello Stato.
538-quater. L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato
di cui al comma 538-bis nonché l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello
Stato S.p.A. e di società del gruppo di cui al comma 538-ter si considerano fiscalmente irrilevanti.
538-quinquies. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello
Stato degli oneri di cui al comma 538-bis, di liquidazione del patrimonio
separato di cui al comma 538-ter, nonché i criteri di attuazione del comma
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537, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze.
538-sexies. Al comma 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2%".
Sostituire il comma 539 con il seguente:
«539. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da
riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione
degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento 1191/69/CEE del 26 Giugno 1969 ed in conformità all’articolo 5
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, fino al
2003».
Sostituire il comma 541 con il seguente:
«541. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per
l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri
di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con
le Regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo del 19 novembre
1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, al relativo
DPCM 16 novembre 2000, ed all’articolo 52 della legge 388 del 2000,
ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni
precedenti».
Dopo il comma 542, è aggiunto il seguente:
«542-bis. Il comma 84 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 è sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177 della legge
del 23 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, a Ferrovie dello
Stato Spa o a società del Gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100
milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale"».
Al comma 810 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater, 538-quinquies, che entrano
in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge"».
Conseguentemente, sostituire il comma 542 con il seguente:
«542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, tale maggiore spesa è
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destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella
rete regionale e locale».
Al comma 494 sostituire le parole: «di 600 milioni di euro annui»
con le seguenti: «di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2009».
Il comma 540 è soppresso.

18.120
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 537 con il seguente:
«537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocità/Alta Capacità" della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata
la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di
cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione
di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono
interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione».
Dopo il comma 538, sono aggiunti i seguenti:
«538-bis. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2005
per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea Torino Milano Napoli", nonché gli
oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio
separato costituito da Infrastrutture S.p.A., sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
538-ter. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto succeduta ad
Infrastrutture S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione
del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A.. A seguito della
predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al
comma 4 dell’articolo 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del Gruppo relativi al citato
patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei
confronti dello Stato.
538-quater. L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato
di cui al comma 538-bis nonché l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello
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Stato S.p.A. e di società del gruppo di cui al comma 538-ter si considerano fiscalmente irrilevanti.
538-quinquies. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello
Stato degli oneri di cui al comma 538-bis, di liquidazione del patrimonio
separato di cui al comma 538-ter, nonché i criteri di attuazione del comma
537, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze.
538-sexies. Al comma 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2%".
Sostituire il comma 539 con il seguente:
«539. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da
riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione
degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento 1191/69/CEE del 26 Giugno 1969 ed in conformità all’articolo 5
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, fino al
2003».
Sostituire il comma 541 con il seguente:
«541. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per
l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri
di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con
le Regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo del 19 novembre
1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, al relativo
DPCM 16 novembre 2000, ed all’articolo 52 della legge 388 del 2000,
ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni
precedenti».
Dopo il comma 542, è aggiunto il seguente:
«542-bis. Il comma 84 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 è sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177 della legge
del 23 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, a Ferrovie dello
Stato Spa o a società del Gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100
milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale"».
Al comma 810 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater, 538-quinquies, che entrano
in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge"».
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Conseguentemente, sostituire il comma 542 con il seguente:
«542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
Al comma 494 sopprimere le parole: «per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009,» e sostituire le parole: «di 600 milioni di euro annui» con
le seguenti: «di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e
di 200 milioni annui a decorrere dal 2009».
Il comma 540 è soppresso.

18.3297
Vitali, Legnini
Al comma 537, le parole: «l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.3298
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 537, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui 352
milioni di euro per l’anno 2008 alla linea A V/AC Torino-Milano».

18.3299
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:
«537-bis. Per il completamento della progettazione della linea ferroviaria A VIA C Torino-Lione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella B allegata alla presente legge, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 50.000.

18.3300
Grillo, Izzo, Cicolani
Al comma 538 sostituire le parole: «24 milioni» con le seguenti:
«210 milioni».
Conseguentemente al comma 22 sostituire le parole: «212,5 milioni»
con le seguenti: «26,5 milioni».

18.3301
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 538 sostituire le parole: «24 milioni» con le seguenti:
«210 milioni».
Conseguentemente al comma 522 sostituire le parole: «212.5 milioni» con le seguenti: «26.5 milioni».

18.3302
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 539 aggiungere i seguenti:
«539-bis. L’attuazione delle misure di incentivazione al trasporto
combinato e di merci pericolose per ferrovia di cui all’articolo 38, commi
5, 6 e 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 proseguono per l’anno 2007 con
le modalità di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 2004, n. 340. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto
dal presente comma».
«539-ter. Per la prosecuzione nel 2007 delle misure di cui al comma
5 dell’articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro da iscriversi su apposito capitolo di parte corrente
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti».
«539-quater. Per la prosecuzione delle ulteriori misure sono utilizzate
le somme di cui al fondo previsto dal citato articolo 38, comma 6, non
utilizzate per il triennio 2004-2006».
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All’onere derivante dal presente comma nel limite massimo di euro
80.000.000 si provvede conseguentemente al comma 502 del presente articolo sostituendo la parola: «420» con: «340».

18.3303
Ferrante
Sostituire il comma 542 con il seguente:
«542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria su tutto il territorio nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento,
agli investimenti nella rete regionale e locale».

18.3304
Cicolani
Sostituire il comma 542 con il seguente:
«A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 3,3 miliardi di euro per il 2007 e 4,5 miliardi di euro per il 2008».

18.3305
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 542 aggiungere in fine le seguenti parole: «a prescindere
dal risultato che si otterrà dall’optato del T.F.R.».

18.3306
Grillo, Azzollini, Cicolani, Izzo
Al comma 542 aggiungere in fine le seguenti parole: «a prescindere
dal risultato che si otterrà dall’optato del T.F.R.».
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18.3307
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 542, aggiungere infine il seguente:
«542-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse è destinata ad interventi di adeguamento e potenziamento delle reti al servizio
dei trasporti ferroviari metropolitani e regionali».

18.3308
Garraffa, Montalbano, De Simone
Al comma 542, aggiungere in fine il seguente:
«542-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui
al comma 542 è destinata alla realizzazione di interventi di manutenzione
e rinnovo delle infrastrutture».

18.3309
Cicolani
Al comma 542, aggiungere il seguente comma:
«542-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui
al comma 542 del presente articolo è destinata alla realizzazione di interventi di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria».

18.3310
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 542 aggiungere il seguente:
«542-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 542, la somma di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2007-2008 una minore spesa annua di 20 milioni di
euro.
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18.3311
De Angelis
Dopo il comma 542, aggiungere il seguente:
«542-bis. Per consentire l’inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera
CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per
l’ammodemamento delle infrastrutture dell’Italia centrale, è autorizzata
la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 250.000;
2008: – 250.000;
2009: – 250.000.

18.3312
De Angelis, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 542, aggiungere il seguente:
«542-bis. Per consentire l’inizio della riqualificazione e ammornamamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera
CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per
l’ammodernamento infrastrutturale dell’Italia centrale, è autorizzata la
spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere
sui fondi di cui al comma 5».

18.3313
De Angelis
Dopo il comma 542, aggiungere il seguente:
«542-bis. Per consentire l’inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera
CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per
l’ammodernamento infrastrutturale dell’Italia centrale, è autorizzata la
spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere
sui fondi di cui al comma 5».
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18.3314
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Al comma 543, dopo le parole: «a decorrere da ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009» inserire le seguenti: «di cui 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze di finanziamento delle opere che
hanno completato l’iter di approvazione e possono essere immediatamente
appaltate, con precedenza alle opere ricadenti nelle zone ad intenso flusso
di traffico, e».

18.3315
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Al comma 543, dopo le parole: «a decorrere da ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009» inserire le seguenti: «di cui 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze di finanziamento delle opere che
hanno completato l’iter di approvazione e possono essere immediatamente
appaltate, con precedenza alle opere ricadenti nelle zone ad intenso flusso
di traffico, e».

18.3316
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 543, sostituire le parole da: «5 milioni» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto e della Guardia costiera».

18.3317
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 543, dopo le parole: «delle capitanerie di porto» aggiungere le seguenti: «e 10 milioni per il completamento dell’interporto di Catania-1º fase funzionale».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1764 –

5ª Commissione

18.3318
Forte
Al comma 543 dopo le parole: «di porto» inserire le parole: «e di cui
10 milioni di euro a decorrere dal 2007, 11 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la integrale realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIP E
29 marzo 2006 n. 98».

18.3319
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Sala, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 543 dopo le parole: «di porto» inserire le parole: «e di cui
6 milioni di euro a decorrere dal 2007, 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la integrale
realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alla delibera C/P E 29
marzo 2006 n. 98.

18.3320
Del Pennino, Stracquadanio
Al comma 543 inserire, alla fine, il seguente periodo: « e, data la valenza strategica nazionale, 1.000.000 di euro al fine di bandire un concorso per la definizione di un progetto di fattibilità relativo alla bacinizzazione del fiume Po».

18.3321
Montalbano, Adduce
Dopo il comma 543 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono avere priorità di finanziamento le opere che, completato l’iter di approvazione, possono essere immediatamente appaltate».
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18.3322
Tecce, Albonetti, Bonadonna
Dopo il comma 543, inserire il seguente:
«543-bis. L’impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1
del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma
78, della legge 266/2005, che rifinanzia l’articolo 13 della legge 166/2002,
cap. di spesa n. 7060/P, sono subordinati agli accertamenti sull’attuazione
del Primo Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE 121/
2001), avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006 e alle ulteriori verifiche
che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per
le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le
priorità di intervento».

18.3323
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 545.

18.3324
Grillo
Sopprimere il comma 545.

18.3325
Barbato
Sostituire il comma 545 con il seguente:
«545. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda, a
valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. È altresı̀ autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere da 2007, a valere sulle risorse di cui al comma
543, per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione del Passante di
Mestre. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa
attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, della Pedemon-
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tana Lombarda, può avvenire anche attraverso l’affidamento di ANAS spa
ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla regione Lombardia. La competenza in
materia di realizzazione del Passante autostradale di Mestre è trasferita
alla Regione Veneto ad un organismo di diritto pubblico, costituito dalla
Regione stessa e da ANAS spa. Con atto convenzionale è disciplinato il
subentro nei rapporti attivi e passivi con ANAS inerenti la realizzazione
delle predette opere infrastrutturali».

18.3326
Pirovano, Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 545 sostituire le parole: «della Pedemontana Lombarda»
con le seguenti: «del sistema viabilistico Pedemontana Lombarda e opere
connesse» e sostituire le parole: «30 milioni» con: «40 milioni» e le parole: «40 milioni» con: «50 milioni».

18.3327
Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 545, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall’anno
2009» aggiungere le seguenti: «nonché un contributo quindicennale di 10
Milioni di Euro a decorrere dall’anno 2007 sempre a valere sulle risorse di
cui al comma 1 per la realizzazione delle opere, di ambientalizzazione del
passante autostradale di Mestre».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell’economia e
delle finanza, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000.

18.3328
Barbato, Cusumano
Al comma 545, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È altresı̀ autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse di cui al comma 543, per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione del Passante Autostradale di Mestre» e sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «La competenza in materia di realizzazione del Passante autostradale di Mestre è trasferita alla
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Regione Veneto che potrà operare anche attraverso affidamento della Regione Veneto ad un organismo di diritto pubblico, costituito dalla Regione
stessa e da ANAS spa. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro
nei rapporti attivi e passivi con ANAS inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.».

18.3329
Confalonieri, Sodano, Albonetti, Palermo, Tecce
Al comma 545, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine
del comma.

18.3330
Donati, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 545, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

18.121/1
Donati, Ripamonti, Brutti, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.121, sopprimere il primo periodo.

18.121/2
Donati, Ripamonti, Brutti, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.121 il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda, dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle
Tangenziali esterne di Milano può avvenire anche attraverso l’affidamento
della concessione di progettazione, realizzazione e gestione da parte di
ANAS spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa, per una quota non inferiore al
51% del capitale sociale, dalla regione Lombardia ed eventualmente anche
dagli Enti locali interessati dal tracciato. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro dei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione
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delle predette opere infrastrutturali. Ai costi relativi al subentro, in relazione alle spese effettivamente sostenute, si provvede a valere sulle risorse
di cui al comma 543 precedente».

18.121/3
Donati, Ripamonti, Brutti, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.121 dopo le parole: «e partecipato dalla stessa
ANAS S.p.A. aggiungere le seguenti: «, per una quota non inferiore al
51% del capitale sociale,».

18.121
Il Governo
Al comma 545 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano,
delle tangenziali Esterne di Milano, sono trasferite da ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che
viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla
stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 543,
è altresı̀ autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e
di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del
tratto della metropolitana di Milano M4 Sforza Policlinico-Linate».

18.3331
Giambrone, Caforio
Al comma 545 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano,
delle tangenziali Esterne di Milano, sono trasferite da ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che
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viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla
stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato».

18.3332
Confalonieri, Sodano, Palermo, Tecce, Albonetti
Al comma 545, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e al potenziamento delle linee ferroviarie della regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009».
Conseguentemente, al primo periodo del comma 545, sostituire rispettivamente le parole: «10 milioni», «30 milioni» e «40 milioni» con
le seguenti: «8 milioni», «20 milioni» e «30 milioni»

18.3333
Brutti Paolo, Mazzarello, Donati, Palermo
Al comma 545 sostituire il secondo e il terzo paragrafo con:
«Il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali
della Pedemontana lombarda, dell’autostrada Brescia – Bergamo – Milano, delle Tangenziali esterne di Milano può avvenire anche attraverso
l’affidamento della concessione di progettazione, realizzazione e gestione
da parte di Anas s.p.a. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in
forma societaria e partecipato dalla stessa Anas, dalla Regione Lombardia
ed eventualmente anche dagli Enti locali interessati dal tracciato. Con atto
convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali. Ai costi relativi
al subentro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 543 precedente».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1770 –

5ª Commissione

18.3334
Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 545, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«La competenza in materia di realizzazione del passante autostradale
di Mestre è trasferita alla regione Veneto. La Regione può operare anche
attraverso affidamento ad un organismo di diritto pubblico, costituito dalla
Regione stessa e da ANAS s.p.a.».

18.3335
Alberti Casellati, Ghedini, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa Bonazza Buora,
Sacconi, Saro, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 545, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È altresı̀ autorizzato il contributo quindicènnale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse di cui al comma 543 per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione del passante autostradale di Mestre, la cui realizzazione è trasferita alla competenza della Regione Veneto
che potrà operare anche attraverso affidamento ad un organismo di diritto
pubblico, costituito dalla Regione stessa e da ANAS S.p.a.».

18.3336
Casson, Treu, Rubinato, Legnini, Lusi
Al comma 545 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresı̀
autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere
dal 2007 alla Regione Veneto a valere sulle risorse di cui al comma 543
per la realizzazione delle opere complementari del Passante di Mestre
(GRA di Padova, opere di connessione con la portualità veneta, opere
di ambientalizzazione)»

18.3337
Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 545, aggiungere, in fine, il seguente:
«La gestione dell’autostrada Padova – Venezia, alla scadenza della
concessione, può essere affidata da ANAS s.p.a. ad un organismo di diritto
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pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS
s.p.a. e dalla Regione Veneto».

18.3338
Casson, Rubinato, Legnini
Al comma 545 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La competenza in materia di realizzazione del Passante Autostradale di Mestre è trasferita alla Regione Veneto che potrà operare anche attraverso affidamento
della Regione Veneto ad un organismo di diritto pubblico, costituito dalla
Regione stessa e da ANAS s.p.a.».

18.3339
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. A valere sulle risorse del comma 543, è assicurato inoltre il
concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:
a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) ristrutturazione dell’Autostrada A4 – tratto Novara – Milano e
degli interventi connessi e complementari di competenza dell’ ANAS
S.p.A. per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007;
c) interventi in materia di viabilità relativi all’accessibilità a Ma1pensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari
a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;
f) completamento dell’asse stradale del Corridoio 5 per un importo
pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
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g) progettazione e realizzazione dell’Asse viario Valdastico Sud e
Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere
da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
h) realizzazione dell’Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2
milioni di euro per quindici anni a decorrere d3 ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;
j) completamento dell’Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere
da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.3340
Stiffoni, Pirovano, Stefani, Franco Paolo, Polledri, Leoni
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. A valere sulle risorse del comma 543, è assicurato inoltre il
concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:
a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) ristrutturazione dell’Autostrada A4 – tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell’ANAS S.p.A.
per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007;
c) interventi in materia di viabilità relativi all’accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari
a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;
f) completamento dell’asse stradale del Corridoio 5 per un importo
pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
g) progettazione e realizzazione dell’Asse viario Valdastico Sud e
Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere
da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
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h) realizzazione dell’Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) potenzia mento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2
milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;
j) completamento dell’Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere
da ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18.3341
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
545-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 84, inserire all’inizio le seguenti parole: «Sentito il
concessionario interessato al procedimento,»;
b) dopo la parola: «(CIPE)» inserire le seguenti: «anche al fine di
verificare l’attuazione degli obiettivi generali di cui al comma 83 nel contesto specifico,»;
c) al comma 85, letto c) sostituire le parole: «lavori, forniture e
servizi» con le seguenti: «forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi»;
d) al comma 87, primo periodo, sostituire,le parole: «non voler
aderire alla» con le seguenti: «recedere dalla» e aggiungere, alla fine
del periodo, le seguenti parole: «, salvo il diritto di indennizzo»; e al
comma 88, primo periodo, sostituire le parole da: «quest’ultima decade»
fino a: «ANAS S.p.A. provvede» con le seguenti: «il concedente può esercitare il diritto di recesso e si provvede» e sopprimere le seguenti parole:
«per la gestione delle sue attività».

18.122/1
Formisano, Caforio, Giambrone
Al comma 545-bis aggiungere i seguenti:
«545-ter. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2005".
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545-quater. L’articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre
2005 n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, deve ritenersi
applicabile a tutti i progetti comunque sottoposti all’esame del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma,
nonché il capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal contributo di cui al periodo
precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

18.122
il Governo
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13,
comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a
carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre
2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti».

18.3342
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13,
comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a
carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre
2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti».

18.3343
Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Il comma 78, lettera e) della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si interpreta nel senso che il contributo annuale ivi previsto, desti-
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nato alla realizzazione delle opere di cui al sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese è assegnato alla Regione Lombardia».

18.3344
Davico, Pirovano, Leoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. I commi da 82 a 89 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si interpretano nel senso che le clausole convenzionali
ivi contemplate non si riferiscono anche alle società concessionarie cui
sono affidati tratti autostradali a seguito dell’espletamento di una gara
pubblica sulla base della normativa nazionale vigente in materia di lavori
pubblici e di project financing».

18.3345
Poliedri, Franco Paolo, Davico, Negri
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. I commi da 82 a 89 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si interpretano nel senso che le clausole convenzionali
ivi contemplate non si riferiscono anche alle società concessionarie cui
sono affidati tratti autostradali a seguito dell’espletamento di una gara
pubblica sulla base della normativa nazionale vigente in materia di lavori
pubblici e di project financing».

18.3346
Grillo, Eufemi, Mercatali
Dopo il comma 545 aggiungere il seguente comma:
«545-bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 143 del decreto legislativo
12.4.2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
"7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell’opera al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di
una quota non superiore ai due terzi del valore residuo per la copertura
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dell’eventuale prezzo di restituzione previsto dal piano economico – finanziario".».

18.3347
Grillo, Eufemi, Mercatali, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545 aggiungere il seguente comma:
«545-bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 143 del decreto legislativo
12.4.2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
"7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell’opera al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di
una quota non superiore ai due terzi del valore residuo per la copertura
dell’eventuale prezzo di restituzione previsto dal piano economico – finanziario".».

18.3348
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 545 aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento
della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 2, comma 92, del decreto legge 262/2006, come convertito in legge, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. A tal fine, il completamento della progettazione e della
relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera,
può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS s.p.a. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla
stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione
delle predette opere infrastrutturali».
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18.3349
Fazzone, Cicolani, Marini Giulio
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente comma:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato alla realizzazione
della Pedemontana di Formia, a valere sulle risorse di cui al comma
543, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e
della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione della Pedemontana di Formia, può avvenire anche attraverso affidamento di
ANAS S.p.a. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla Regione Lazio. Con atto
convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali».

18.3350
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) e per autostradale di Mestre di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 266, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007».

18.3351
Scarpa Bonazza Buora, Bonfrisco, Ghedini, Alberti Casellati, Sacconi,
Zanettin, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) e per le opere del passante autostradale di Mestre di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo annuale
di 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
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18.3352
Alberti Casellati, Ghedini, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa Bonazza Buora,
Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. È autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse di cui al comma 543
per la realizzazione dell’Orbitale di Padova.».

18.3353
Scarpa Bonazza Buora, Bonfrisco, Ghedini, Alberti Casellati, Sacconi,
Zanettin, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato
un contributo annuale di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3354
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) e per le opere del passante autostradale di Mestre di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.
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18.3355
Scarpa Bonazza Buora, Bonfrisco, Ghedini, Alberti Casellati, Sacconi,
Zanettin, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) e per le opere del passante autostradale di Mestre di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

18.3356
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.3357
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicem-
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bre 2005, n. 266, a valere sulle risorse d cui al comma 543, è autorizzato
un contributo annuale di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3358
Scarpa Bonazza Buora, Bonfrisco, Alberti Casellati, Ghedini, Sacconi,
Zanettin, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. Per il completamento della circonvallazione orbitale
(GRAP) di cui all’articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.3359
Alberti Casellati, Ghedini, Sacconi, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa
Bonazza Buora, Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. È autorizzato un contributo quindicennale di 8 milioni di
euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse di cui al comma 543
per la realizzazione del secondo stralcio del servizio ferroviario metropolitano nella Regione Veneto».

18.3360
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Sono considerate opere strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge
n. 443 del 2001:
a) l’autostrada Nogara-Mare;
b) il sistema delle tangenziali di Verona-Vicenza-Padova;
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c) la terza corsia Venezia-Trieste per ottemperare alla delibera
CIPE di approvazione del progetto preliminare».

18.3361
Alberti Casellati, Ghedini, Sacconi, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa
Bonazza Buora, Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. È autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di
euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse di cui al comma 543, per
la realizzazione dei collegamenti stradali dell’Hub portuale di Venezia».

18.3362
Stiffoni, Leoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis Ad integrazione dei contributi previsti dal penultimo periodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è altresı̀ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2007 e 7 milioni di euro
per l’anno 2008 a favore dell’Agenzia interregionale per il fiume Po per la
realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei
sistemi difensivi dei nodi idraulici, nonché dei centri abitati del fiume Po,
sentita l’Autorità di bacino competente. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 2002, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono annualmente trasferite direttamente
sul bilancio dell’Agenzia interregionale per il fiume Po».
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni al
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
2007: – 7.000;
2008: – 7.000.

18.3363
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. A valere sulle risorse del comma 543, è assicurato inoltre il
concorso dello Stato alla progettazione per la realizzazione del traforo fer-
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roviario del Frejus per un importo minimo di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.3364
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 545, inserire il seguente:
«545-bis. A valere sulle risorse del comma 543, è assicurato inoltre il
concorso dello Stato al completamento della progettazione per la realizzazione della tratta ferroviaria del Brennero per un importo minimo di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009».

18.3365
Zanoletti, Eufemi, Ciccanti, Forte
Al comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento del traforo Colle di
Tenda è autorizzato lo stanziamento di 60 milioni di euro per l’anno
2007».
Conseguentemente, la Tabella B alla voce Ministero economia e finanze è cosı̀ modificata:
2007: – 60.000.

18.3366
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle
strutture universitarie di cui al comma l dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
2007: – 10.000;
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2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.3367
Pirovano, Leoni, Stiffoni, Franco Paolo
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per gli interventi in materia di viabilità relativi all’accessibilità a Malpensa 2000 di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 2 ottobre
1997, n. 345, a valere sulle risorse di cui al comma 543, sono autorizzati
contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e
di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».

18.3368
Stefani, Stiffoni, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento
della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Veneta,
a valere sulle risorse di cui al comma 543, sono autorizzati contributi
quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».

18.3369
Stefani, Franco Paolo, Pirovano, Stiffoni
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento
della progettazione e realizzazione dell’asse viario Valdastico Sud e
Nord, a valere sulle risorse di cui al comma 543, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e di l0
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».
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18.3370
Stiffoni, Stefani, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento
della realizzazione delle opere di potenzia mento del Passante di Mestre
e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati,
a valere sulle risorse di cui al comma 543, sono autorizzati contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».

18.3371
Stiffoni, Stefani, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 545 inserire il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento
della realizzazione dell’Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna, a
valere sulle risorse di cui al comma 543, sono autorizzati contributi quindicennali di l0 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 e di l0 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008».

18.3372
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale trasporto rapido costiero
(TRC) Rimini fiera – Cattolica, nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la somma di 10,454 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.3373
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale passante autostradale Nord
di Bologna, nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la somma di
1.450 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3374
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale Nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno, nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la somma
di 147,358 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3375
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al comp1etamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale trasporto rapido di massa della
città di Parma, nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la somma di
37, 855 milioni di euro».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3376
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale Metropolitana di Bologna,
nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la somma di 180 milioni di
euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3377
Vitali, Pignedoli, Barbolini, Mercatali, Enriques, Marcora, Zavoli,
Manzella
Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
«545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento e
alla realizzazione dell’opera infrastrutturale Autostrada Cisa – Brennero
Fontevivo- Nogarole, nella Regione Emilia Romagna, è stanziata la
somma di 1.832,719 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3378
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:
«546-bis. Alle autorità portuali è attribuito il gettito del diritti doganali con vincolo di destinazione al completamento a alla realizzazione
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delle opere infrastrutturali già previste dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

18.3379
Cicolani
Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:
«546-bis. 1. Il comma 1-bis dell’articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di un ’intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire
nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l’iter procedimentale di raggiungimento dell’intesa tra il Ministro e la Regione interessata
per la nomina del Presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.
2. Sono impianti portuali di rilevanza nazionale, europeo ed internazionale i porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli,
Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia e Trieste.
Per tali impianti, non si applica quanto previsto dall’articolo 8 delle legge
28 gennaio 1994, n. 84. La designazione e la scelta dei Presidenti delle
relative autorità portuali è riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate"».

18.3380
Giambrone, Caforio
Il comma 547 è sostituito dal seguente:
«547. A decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture un fondo perequativo di 50 milioni di euro, la cui dotazione
è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con
decreto del Ministro delle Infrastrutture. A decorrere dall’anno 2007
sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità
portuali per le attività di manutenzione dei porti».
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18.3381
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Al comma 547, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «costruzioni e».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3382
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 549, aggiungere il seguente:
«549-bis. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 546,
nonché quelle di cui al comma 549, si interpretano nel senso che le
navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e
punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa
di ancoraggio e alle tasse sulle merci».

18.3383
Grillo, Cicolani
Dopo il comma 550 aggiungere i seguenti:
«550-bis. Per il completamnto degli adempimenti relativi al finanziamento delle opere di ammodemamento, ampliameÌlto e riqualificazione
dei porti già avviate o comunque cantierabili contenute nel programma ordinario delle opere marittime 2006 – 2008 di cui all’articolo 14 della
legge Il febbraio 1994, n. 109, approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 29 marzo 2006, sono assegnati per
l’anno 2007, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7260 dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 150 milioni di euro.
550-ter. All’onere derivante dal comma 1, determinato in complessivi
150 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante l’utilizzo delle
somme di cui all’articolo 34-septies del decreto legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
come moditicato dall’articolo 17-bis del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
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cio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.3384
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 551 è sostituito dal seguente:
«551. Alle Autorità Portuali non si applica il disposto degli articoli
22, 26, 27, 29 della Legge 248/06 né si applica quanto previsto all’articolo
1, comma 11, della Legge 311/04 e quanto previsto all’articolo 1, commi
9, 10, 11, 35, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 61, 63 della Legge 266/05».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3385
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 551 aggiungere il seguente:
«551-bis. Si applica alle Autorità Portuali il disposto dell’articolo 35
della Legge 724 del 23.12.1994».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.3386
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Dopo il comma 551, aggiungere il seguente:
«551-bis. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle
Autorità Portuali, all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: "delle istituzioni scolastiche" sono aggiunte le parole: "e delle Autorità Portuali".
Conseguentemente il fondo di cui al comma 547 è ridotto dell’importo di 8 milioni per l’anno 2007

18.3387
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 552, sostituire la parola: «Governo» con le parole: «Ministro dei trasporti».

18.3388
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 552 sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «90 giorni».

18.3389
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 552 dopo le parole: «la legge 5 maggio 1976, n. 355,» inserire le seguenti parole: «secondo il principio di semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione,».

18.3390
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 553, aggiungere il seguente:
«553-bis. In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 8 e
dell’individuazione di ulteriori risorse finanziarie, sono comunque fatti
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salvi i finanziamenti dello Stato relativi all’attuazione dei piani triennali
delle opere delle autorità portuali per il periodo 2006-2008».
Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro annui.

18.3391
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 553, aggiungere il seguente:
«553-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che hanno già completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’iter autorizzativo, e per le quali è stato individuato il soggetto gestore, il Ministero dell’economia e delle finanze può
assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura,
diversi dalle tasse e diritti portuali, all’ammortamento dei mutui necessari
alla realizzazione dell’opera. Il Ministero dell’economia e delle finanze
assume l’impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano
finanziario presentato dall’Autorità portuale competente e garantito con
idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore, che dovrà anche farsi carico di parte dell’investimento infrastrutturale».
Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro annui.

18.3392
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 554.

18.3393
Grillo
Sopprimere il comma 554.
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18.3394
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Sostituire il comma 554 con il seguente:
«554. Il decreto di cui al comma 553 è emanato entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di permettere un
tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che abbiano già
completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’iter autorizzativo, e per le quali sia stato individuato il soggetto gestore, è consentito al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’attesa del suddetto decreto, di assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura e diversi dalle tasse e diritti portuali, all’ammortamento dei mutui
necessari alla realizzazione dell’opera. Il Ministero dell’economia e delle
finanze assumerà l’impegno della garanzia della copertura dei mutui, previa acquisizione del piano finanziario presentato dall’Autorità portuale
competente, predisposto anche sulla bse delle previsioni degli effetti delle
disposizioni del decreto di cui al precedente comma 553, e garantito con
idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore a garanzia degli impegni
assunti, che dovrà anche farsi carico di congrua parte dell’investimento infrastrutturale. È autorizzato ai fini della garanzia della copertura dei mutui, un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. A decorrere dalla data di emissione
del decreto di cui al comma 553, il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l’onere della copertura dei
suddetti mutui a carico delle rispettive autorità portuali».

18.3395
Villecco Calipari, Iovene, Filippi, Legnini, Bruno
Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
«Le risorse di cui ai commi 92 e 93 dell’articolo 2 del decreto legge
3 ottobre 2006, sono destinate alla riqualificazione della Strada Statale
n. 106 nella Regione Calabria.»
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18.3396
Ciccanti, Forte
Il comma 556 è sostituito dal seguente:
«556. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sulla mancata applicazione dell’IVA ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità portuali, pendenti all’entrata in vigore della presente legge, perdono efficacia
ed i relativi procedimenti tributari si estinguono».

18.3397
Grillo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 557.

18.3398
Grillo
Sopprimere il comma 557.

18.3399
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 557, aggiungere il seguente periodo: «Per la prosecuzione
della realizzazione delle opere previste dal comma 20 dell’articolo 11quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito
in legge n. 248 del 2005, è autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, ridurre per un pari importo la Tabella A, rubrica
del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2007, 2008,
2009.
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18.3400
Cursi
Dopo il comma 557, è aggiunto il seguente:
«557-bis. Per il progetto del Distretto Tecnologico Integrato (DITER)
nel porto di Taranto si applicano le norme previste dalla Legge 443/2001
(legge Obiettivo) e relativi decreti collegati».

18.3401
Giambrone, Caforio
Il comma 558 è sostituito dal seguente:
«558. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, da adottare d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 557 al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa di cui al medesimo comma 557».

18.123/1
Formisano, Giambrone, Caforio
All’emendamento 18.123, dopo il comma 558-quinquies, aggiungere i
seguenti commi:
«558-sexies. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad
assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamento del
porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
558-septies. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti essenziali a garantire la prosecuzione delle attività portuali, alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) all’articolo 5 aggiungere, infine, il seguente comma:
’11-bis Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale
ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile. 2006, n. 152, il
cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità
portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle
more dell’attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano
pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato
articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell’ente competente, con
decreto del Ministero delle Infrastrutture, previa acquisizione del parere
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favorevole dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della Regione
territorialmente competente, sentite l’A.N.P.A, l’A.R.P.A. della Regione
interessata, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ICRAM. All’uopo il Ministero
delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi
nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia
di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle
opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a
cura dell’Autorità portuale, o laddove non istituita dall’ente competente,
e può prevedere anche la realizzazione e/o l’impiego di vasche di colmata
per la ricollocazione del materiale di escavo. L’idoneità di quest’ultimo ad
essere all’uopo utilizzato viene verificata medı̀ante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di
cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale’.
b) all’articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
’m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può
adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto
dalla lettera a)"».

18.123
Il Governo
Dopo il comma 558, inserire i seguenti:
«558-bis. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi
di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 42, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
558-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate,
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di con-
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certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee
da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri
di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a
ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla
Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adémpimenti comunitari si applicano
le convenzioni attualmente in vigore.
558-quater. Sono abrogati:
"a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il comma 2 dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre
1974, n. 684;
d) l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684";
558-quinques. All’articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975,
n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono
aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione
del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: – 50.000.

18.3402
Filippi, Adduce
Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:
«558-bis. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma
11-bis è sostituito dai seguenti:
"11-bis Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.
Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare
la dispersione del materiale, è presentato dall’Autorità Portuale, o laddove
non istituita dall’ente competente, al Ministero delle Infrastrutture, che lo
approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico economico e lo trasmette al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare. per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Mini-
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stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti ai commi 6 e del citato art. 252 del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio
inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, sulla base
delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, del fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito
di destinazione, nonché sulla base di risposte a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di
cui al comma precedente. Restano salve le eventuali competenze della Regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento
degli arenili, su autorizzazione della Regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti da attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione e detossificazione degli inquinanti, con
esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, in relazione alla
loro idoneità verificata secondo quanto stabilito al successivo comma 11quinquies, possono essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, in ambito marino costiero, all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle
Infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul
fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità in funzione delle caratteristiche del materiale sversato la cui idoneità dovrà essere verificata
secondo quanto stabilito al successivo comma 11-quinquies. Nel caso in
cui al termine delle attività di refluimento presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l allegato 5 parte 40 titolo V , del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in relazione
alla destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata sulla
base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, da adottarsi entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture
adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in 30 mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inqui-
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nanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per
la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra
dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio".
558-ter. All’articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei
fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai
fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire,
assumendone la presidenza una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere
coattivo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.

18.3403
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:
«558-bis. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma
11-bis è sostituito dai seguenti:
"11-bis Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.
Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare
la dispersione del materiale, è presentato dall’Autorità Portuale, o laddove
non istituita dall’ente competente, al Ministero delle Infrastrutture, che lo
approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico economico e lo trasmette al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti ai commi 6 e del citato art. 252 del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio
inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
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11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo
naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito
di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici,
possono essere immessi o re fluiti in mare ovvero impiegati per formare
terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento
di cui al comma precedente. Restano salve le eventuali competenze della
Regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento
degli arenili, su autorizzazione della Regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come
quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle
Infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul
fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti
a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1
m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di
cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di
cui alla tabella l allegato 5 parte quarta, titolo V, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in relazione alla destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi nel sito prima del dragaggio sulla
base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, da adattarsi entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture
adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in 30 mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate
per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra
dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio".
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558-ter. All’articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei
fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai
fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire,
assumendone la presidenza una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere
coattivo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.

18.3404
Mazzarello, Montalbano, Legnini
Al comma 559 sono apportate le seguenti modifiche:
«a) al primo periodo, dopo le parole: "hub portuali di interesse nazionale, nonché" inserire le seguenti: "per il completamento, della rete nazionale degli interporti con particolare riferimento al mezzogiorno e" e
dopo la parola: "intermodalità" inserire le seguenti: "marittima e ferroviaria»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "100 milioni di euro per
l’anno 2008" con le seguenti: "di 45 milioni di euro per il 2007 e di 105
milioni di euro per il 2008";
c) alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: "È concesso un ulteriore contributo di 5 milioni di euro per il 2008, finalizzato
al completamento della rete immateriale degli interporti per pontenziare il
livello di servizio sulla rete logistica nazionale"»;
d) dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Il Ministro dei
trasporti, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, la lista degli
interventi immediatamente cantierabili nel 2007, tendenti a rendere più efficiente ed efficace il sistema logistico nazionale e a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali ed interporti"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 50 milioni
di euro per l’anno 2007, e per l’importo complessivo di 5 milioni di euro
per l’anno 2008.
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18.3405
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 559 sostituire le parole: «hub portuali» con le seguenti:
«sistemi portuali».

18.3406
Giambrone, Caforio
Al comma 559 dopo le parole: «... è autorizzato un contributo di 100
milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti» inserire le seguente: «Il Ministro dei trasporti e il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, definiscono con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale».

18.3407
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 560.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3408
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 560.
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18.3409
Camber, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Il comma 560 è sostituito dal seguente:
«560. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, in pari
misura e fino alla concorrenza complessiva del 75 per cento, ad assicurare
lo sviluppo dei seguenti tre poli logistico-portuali di interesse nazionale e
con ruolo strategico europeo:
piattaforma logistica del Centro-Mediterraneo per le attività del
transhipment, costituita dallo scalo di Gioia Tauro per il versante del Mediterraneo Occidentale e dallo scalo di Taranto per il versante del Mediterraneo Orientale;
piattaforma logistica del comparto industriale del Nord-Ovest d’Italia e del mercato del settore occidentale del Centro-Europa, costituita
dallo scalo di Genova con funzione di hub continentale;
piattaforma logistica del comparto industriale del Nord-Est d’Italia
e del mercato del settore orientale del Centro-Europa, costituita dallo scalo
di Trieste con funzione di hub continentale: impiegando dette risorse anche per assicurare lo sviluppo del porto franco internazionale di Trieste,
ed incentivare la localizzazione nella relative aree portuali di attività produttive in regime di zona franca.
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

18.3410
Camber, Grillo
Sostituire il comma 560 con il seguente:
«560. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, in pari
misura e fino alla concorrenza complessiva del 75 per cento, ad assicurare
lo sviluppo dei seguenti tre poli logistico-portuali di interesse nazionale e
con ruolo strategico europeo:
piattaforma logistica del Centro-Mediterraneo per le attività del
transhipment, costituita dallo scalo di Gioia Tauro per il versante del Mediterraneo Occidentale e dallo scalo di Taranto per il versante del Mediterraneo Orientale;
piattaforma logistica del comparto industriale del Nord-Ovest d’Italia e del mercato del settore occidentale del Centro-Europa, costituita
dallo scalo di Genova con funzione di hub continentale;
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piattaforma logistica del comparto industriale del Nord-Est d’Italia
e del mercato del settore orientale del Centro-Europa, costituita dallo scalo
di Trieste con funzione di hub continentale: impiegando dette risorse anche per assicurare lo sviluppo del porto franco internazionale di Trieste,
ed incentivare la localizzazione nella relative aree portuali di attività produttive in regime di zona franca.

18.3411
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 560, alle parole: «Le risorse di cui al comma 559» premettere le seguenti: «Fatta eccezione per le risorse destinate alla rete nazionale degli interporti, pari a 5 milioni di euro per il 2008,».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 5 milioni di
euro per l’anno 2008.

18.3412
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 560, sostituire le parole: «del porto di Gioia Tauro...» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «dei porti di rilevanza economica
internazionale, nazionale e regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

18.3413
De Simone
Al comma 560, eliminare le parole: «quale piattaforma logistica del
Mediterraneo».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.3414
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 560, dopo la parola: «Cagliari» inserire il seguente periodo: «ad ognuno dei quali và destinata una quota del 20% del contributo
di cui al comma 559».

18.3415
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 560, dopo le parole: «vigente in materia», aggiungere le
seguenti: «e fino alla concorrenza del 20% per il rilancio del porto di Augusta come infrastruttura di transhpment a supporto dell’hub di Gioia
Tauro».

18.3416
Bruno
Al comma 560, aggiungere infine i seguenti periodi: «Per le finalità
di cui al presente comma è istituita, nel rispetto del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e del regolamento (CEE)
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, la zona franca nell’area portuale di Gioia Tauro. Il Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture, dei trasporti, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità
portuale di Gioia Tauro, provvede con proprio decreto, da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare
l’ambito territoriale della zona franca e a stabilirne modalità di attuazione
e gestione».

18.3417
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei Vegas
Dopo il comma 560 inserire i seguenti:
560-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, sono istituiti presso il porto
di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2, situato nei
comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell’articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia
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doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
560-ter. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono
delimitati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
consorzio costituito ai sensi del comma 3.
560-quater. L’amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del
comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle
camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall’autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di
Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il punto
franco di Domo 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani
operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite
con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
560-quinquies. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono
a proprio carico all’esecuzione, al completamento e alla manutenzione
delle opere necessarie all’area destinata a punto franco, comprese le opere
di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici
e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro
ordinaria manutenzione e illuminazione.
560-sexies. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7,
nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte
le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci; al
loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione,
con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale
e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono
gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
560-septies. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione diverse dalle manipolazioni usuali previste dall’articolo 152,
primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime
di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione
emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi
per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
560-opties. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non
hanno effetto per quanto concerne l’uso o il consumo delle merci estere,
rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o
private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
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c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
560-nonies. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L’esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali,
nei limiti strettamente necessari ai bisogni di traffico, è sottoposto all’autorizzazione dell’autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle
forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai
sensi del comma 10.
560-decies. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all’accertamento dei reati e delle altre violazioni di
carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previste dalle norme comunitarie e
ogni altra funzione ad esso attribuita dall’ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti,
nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco
per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
560-undecies. Le disposizioni per l’esecuzione del presente articolo
sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, Tab. A alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 60.000;
2008 – 60.000;
2009 – 60.000.
Conseguentemente alla voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti :
2007 – 40.000;
2008 – 40.000;
2009 – 40.000.

18.3418
Maffioli
Dopo il comma 560 inserire i seguenti:
560-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, sono istituiti presso il porto
di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2, situato nei
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comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell’articolo 166 e seguenti del testo unico doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
560-ter. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono
delimitati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
consorzio costituito ai sensi del comma 3.
560-quater. L’amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del
comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle
camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall’autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di
Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il punto
franco di Domo 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani
operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite
con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
560-quinquies. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono
a proprio carico all’esecuzione, al completamento e alla manutenzione
delle opere necessarie all’area destinata a punto franco, comprese le opere
di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici
e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro
ordinaria manutenzione e illuminazione.
560-sexies. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7,
nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte
le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci; al
loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione,
con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale
e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono
gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
560-septies. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazioni usuali
previste dall’articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
560-opties. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non
hanno effetto per quanto concerne l’uso o il consumo delle merci estere,
rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
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a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o
private; b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
560-nonies. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L’esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali,
nei limiti strettamente necessari ai bisogni di traffico, è sottoposto all’autorizzazione dell’autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle
forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai
sensi del comma 10.
560-decies. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all’accertamento dei reati e delle altre violazioni di
carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previste dalle norme comunitarie e
ogni altra funzione a d esso attribuita dall’ordinamento;
c) ha facoltà di accedere i qualunque momento negli stabilimenti,
nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco
per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
560-undecies. Le disposizioni per l’esecuzione del presente articolo
sono emanate, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, Tab. A alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008 – 10.000;
2009 – 10.000.
Conseguentemente alla voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti:
2008 – 10.000;
2009 – 10.000.

18.3419
Benvenuto, Barbolini, Rossa
Dopo il comma 560 aggiungere il seguente:
«560-bis. Il 10 per cento delle risorse di cui al comma 559 è destinato ad incentivare le localizzazioni di attività produttive anche in regime
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di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei concorsi di sviluppo
industriale adiacenti»

18.3420
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Al comma 561, sostituire le parole: «hub portuali» con le seguenti:
«sistemi portuali».

18.3421
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 562, dopo le parole: «le somme» aggiungere le seguenti:
«di cui al comma 559».

18.3422
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 563, inserire il seguente:
«563-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti:
a) all’articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche
contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di
bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee
ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall’autorità portuale,
o laddove non istituita dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico
e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire
entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione
produce gli effetti previsti ai commi 6 del citato articolo 252 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio di cui al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
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11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano
caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, e idonee con riferimento al sito di
destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terrapieni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento
di cui al comma precedente. Restano salve le eventuali competenze della
Regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento
degli arenili, su autorizzazione della Regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come
quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle
infrastrutture, d’intesa col Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale, o completato artificialmente, al perimetro e sul fondo,
in grado di assicurare requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a
1 m. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di
cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui
alla tabella l dell’Allegato 5 parte quarta, titolo V, del decreto legislativo
152 del 2006, deve essere attivata la proceduta di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in relazione alla destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi nel sito prima del dragaggio sulla
base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore del1’esente disposizione. In
caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture
adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in 30 mesi senza
limitazione di quantitativi. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio.";
b) all’articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
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"m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondati, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi
nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza
può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto ai commi 11-bis e seguenti ove applicabili."».

11.3423
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 563, inserire il seguente:
«563-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche
nelle more dell’attività di bonifica.
Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a
quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere
autorizzato, su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, o laddove non
istituita su istanza dell’ente competente, con decreto del Ministero delle
infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della Regione territorialmente competente,
sentite l’ANPA, l’ARPA della Regione interessata, l’Istituto superiore di
sanità e l’ICRAM. All’uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il
decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sostituisce,
quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell’Autorità portuale,
o laddove non istituita dall’ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l’impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L’idoneità di quest’ultimo ad essere all’uopo utilizzato
viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo
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saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la
dispersione di materiale.";
b) all’articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali può indire, assumendo ne la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi
nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza
può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a)."».

18.3424
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
«563-bis. Per la realizzazione di nuove opere portuali, per la manutenzione straordinariaa delle strutture esistenti, nonché per le attività di
dragaggio dei fondali, in favore dei porti fluviali di Piacenza, Porto Emilia
Centrale, Ostellato Comacchio, Migliarino, Ferrara - Canale Boicelli, Boretto e Torricella di Sissa, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3425
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
«563-bis. Per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali dedicate
alla navigazione interna è autorizzata la spesa di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in favore del porto fluviale di Piacenza».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.3426
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 563, inserire il seguente:
«563-bis. L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, nella parte
in cui prevede che "per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell’ambito di progetti di opere di
cui all’articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le
relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto
a carico del soggetto committente il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
da realizzare" deve ritenersi applicabile a tutti i progetti comunque sottoposti all’esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma, nonché il capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal
contributo di cui al periodo precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

18.3427
Grillo, Camber, Cicolani, Viceconte, Baldini, Izzo, Azzollini, Bonfrisco,
Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
«563-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, il cui perimetro comprende in tutto o in parte un’area portuale, le
operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell’attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare
la futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio debbono essere autorizzate, su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle infra-
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strutture e dei trasporti e della salute, d’intesa con la regione territorialmente competente, sentite l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT), l’ARPA della regione interessata, l’Istituto
superiore di sanità e l’ICRAM. All’uopo il Ministro dell’ambiente può
convocare apposita conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono tutte le autorizzazioni permessi e nulla osta anche di carattere ambientale. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 7
del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e sostituisce,
ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale
delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative."».

18.3428
Grillo, Camber, Cicolani, Viceconte, Baldini, Izzo
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
«563-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 17 del decerto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, il cui perimetro comprende in tutto o in parte un’area portuale, le
operazioni di dragaggio possono essere volte anche nelle more dell’attività
di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la
futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio debbono essere
autorizzate su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei
trasporti e della salute, d’intesa con la regione territorialmente competente,
sentite l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), l’ARPA della regione interessata, l’Istituto superiore di sanità
e l’ICRAM. All’uopo il Ministro dell’ambiente può convocare apposita
conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono tutte le autorizzazioni permessi e nulla osta anche di carattere ambientale. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 7 del citato articolo
17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e sostituisce, ove prevista per
legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni
di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative."».
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18.3429
Grillo
Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:
«563-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell’articolo 6 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti
di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale realizzati d’all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e dal Centro per gli studi di tecnica
navale SpA (CETENA) di Genova, relativi al periodo 1º gennaio 2007-31
dicembre 2009;
563-ter. Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzati
contributi quindicennali di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari
esteri, leggi n. 71/81 e n. 49/87, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.3430
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 563, inserire il seguente:
«563-bis. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2005"».

18.3431
Di Bartolomeo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 564, primo periodo, dopo le parole: «San Giuliano di Puglia» inserire le seguenti: «e degli altri comuni che hanno i PEU in classe
A».
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18.3432
Formisano, Giambrone
Al comma 564, dopo le parole: «alla ripartizione delle risorse finanziarie» aggiungere le seguenti: «destinando il 50 per cento delle risorse
stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai
rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere».

18.3433
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 564, inserire il seguente:
«564-bis. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1997, n. 2668 e dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare
dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale , al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 50
per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché
siano state notificate la cartelle esattoriali».

18.3434
Stiffoni, Leoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 564, inserire il seguente:
«564-bis. Ad integrazione dei contributi previsti dal terz’ultimo periodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per
l’anno 2008 per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia
di Brescia colpite dal terremoto del 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000.
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18.3435
Stefani, Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 565.

18.3436
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani
Al comma 565, sostituire le parole da: «dall’articolo 2» fino a: «abbiano una popolazione di» con le seguenti: «dai programmi comunitari urbani dei comuni con popolazione inferiore a».

18.3437
Viceconte, Taddei, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Vegas
Dopo il comma 565, inserire il seguente:
«565-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 5
del decreto-legge 13 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3438
Stefani, Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 566.
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18.3439
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Sostituire il comma 566, con il seguente:
«556. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone
colpite dalle alluvioni degli anni 2000 e 2002 è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di
50 milioni di euro per 1’anno 2009».

18.3440
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 566 sostituire le parole da: «20 milioni di euro», «fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3441
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 566, al secondo periodo aggiungere le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/16/CE».

18.3442
De Simone, Tecce
Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:
«566-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del
1980-81 di cui all’articolo 50, comma 1, lettera l) della legge 23 dicembre
1998 n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, non-
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chè due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a
decorrere dagli anni 2008 e 2009 a valere nelle risorse di cui al comma
543. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa
Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano
alle regioni Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per
cento e del 75 per cento e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32 con delibera del CIPE».

18.3443
Stefani, Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 567.

18.3444
Giambrone, Papania
Al comma 567, dopo il periodo: «ai soggetti destinatari» aggiungere
il seguente: «del decreto ministeriale 17/05/2005 pubblicato nel GURI 118
del 23/5/2005 e».

18.3445
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 567, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2007» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

18.3446
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 567, sopprime e le parole: «diminuito del 50 per cento».
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18.3447
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Al comma 567, sopprimere le parole: «ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione».

18.3448
Giambrone, Formisano
Al comma 567, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché a
quelli del territorio dell’Umbria e delle Marche e delle province di Campobasso e Foggia, destinatari, rispettivamente, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1997, n. 2668, 22 dicembre
1997, n. 2728 e 29 novembre 2002, n. 3253 e successive modificazioni ed
integrazioni».
Conseguentente alla tabella C gli stanziamenti di parte corrente sono
ridotti proporzionalmente fino alla copertura dell’onere, a partire dall’anno 2007.

18.3449
Caforio, Giambrone
Dopo il comma 567, inserire il seguente:
«567-bis. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 settembre 1997, n. 2668 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253, è consentita
la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto
per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti
già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 50 per cento,
ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state
notificate la cartelle esattoriali».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 60.000;
2008: – 60.000;
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2009: – 60.000.

18.3450
Massa, Benvenuto, Mongiello, Adduce
Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
«567-bis. Ai soggetti destinatari di misure di proroga dello stato di
emergenza nella provincia di Campobasso, emanati a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, è consentita la definizione della propria posizione, entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, diminuito del 50 per cento. Tali somme sono versate dai predetti
soggetti, in trentasei rate mensili, che decorrono dal 1º luglio 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3451
Massa, Adduce
Dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
«567-bis. Ai soggeti destinatari di misure di proroga dello stato di
emergenza nella provincia di Campobasso, emanati a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, è consentita la definizione della propria posizione, entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, diminuito del 50 per cento. Tali somme sono versate dai predetti
soggetti, in trentasei rate mensili, che decorrono dal 1º luglio 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1822 –

5ª Commissione

18.124
Il Governo
Sostituire il comma 568, con il seguente:
«568. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni
Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse
di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo
annuo di 65 milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l’anno 2007 è riservata quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 14, comma 14, della medesima legge e quanto a 5 milioni di euro
per la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, della richiamata legge.
I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli
13 e 14, commi l, 2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
successive modifiche ed integrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2007.
Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul
contributo previsto per l’anno 2007».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000.

18.3452
Formisano
Il comma 568, è sostituito dal seguente:
«568. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni
Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse
di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo
annuo di 65 milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l’anno 2007 è riservata quanto a 12 milioni di eur2 per la copertura degli oneri di cui all’articolo 14, comma 14 della medesima lege e quanto a 5 milioni di euro per
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la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, della richiamata
legge.
I termini di cui agli articoli 13 e 14, commi 1,2 e 3 dell’ordinanza 28
settembre 1997, n. 2668, dall’articolo 2, comma 1, delı̀’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno 2007».

18.3453
Firrarrello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 568, dopo le parole: «eventi sismici del settembre 1997»
inserire le seguenti: «e nel territorio della regione Sicilia colpito dal sisma
del settembre 2002» e, dopo le parole: «da erogare alle medesime regioni
secondo la ripartizione» inserire le seguenti: «di 1/3 a regione».

18.3454
Magistrelli
Al comma 568, sostituire le parole «50 milioni per l’anno 2007» con
le seguenti: «60 milioni per l’anno 2007» e le parole: «25 milioni» con le
seguenti: «30 milioni».
Conseguentemente alla Tabella A voce del Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3455
Brutti Paolo, Zuccherini
Al termine del comma 568, aggiungere il seguente periodo: «all’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2009».
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18.3456
Ciccanti, Forte, De Poli
Dopo il comma 568 aggiungere i seguenti:
«568-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresı̀ autorizzata la
spesa di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall’anno 2007, e di
euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e
2009.
568-ter. Ai contributi di cui all’ articolo 1, commi 100 e 101, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 11-quaterdecies, comma 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo,
sı̀ applica il disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003; n. 350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter,
della medesima legge n. 350 del 2003.
568-quater. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d’impresa, che
hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1,2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997,
n. 2668, dall’articolo 2, comma 1 dell’ordinanza 22 dicembre 1997,
n. 2728, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre, 1998,
n, 2908, del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a
somme iscritte a ruolo non eseguiti per effetto della sospensione in misura
ridotta ai dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2007.
568-quinquies. I soggetti titolari di reddito d’impresa, beneficiari
delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non
eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall’evento sismico, è nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno
subito al netto di eventuali contributi è sgravi, concessi a seguito dell’evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il
dieci per cento della somme sospese. I versamenti sono effettuati entro
i termini di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti
e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, nonché le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
568-sexties. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall’articolo
13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell’interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modi-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1825 –

5ª Commissione

ficazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per
cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
568-septies. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2009»".
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3457
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 568 aggiungere i seguenti:
«568-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresı̀ autorizzata la
spesa annua di euro 20, milioni per 15 anni, a decorrere dall’anno
2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
568-ter. Ai contributi di cui all’articolo l, commi 100 e 101, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; all’ articolo 11 quaterdecies, comma l,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo,
si applica il disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003; n. 350, nel rispetto dell’ articolo 3,commi da 16 a 21 ter,
della medesima legge 350 del 2003.
568-quater. Soggetti, diversi dai titolari di reddito d’impresa, che
hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari previste dall’articolo 14 commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997,
n. 2 comma 1 dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n 2728 del Ministero dell’interno delegato per coordinamento della protezione civile dall’ articolo
2 comma 2 dell’ordinanza 30 dicembre 1998 n. 2908 del Ministero dell’
interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano
i versamenti tributari , compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo
non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per
cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16
aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi
del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro , gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con
l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
568-quinquies. I soggetti titolari d’impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tri-
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butari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo non eseguiti per
effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall’evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito
al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell’ evento. I
Versamenti soni, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per
cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini
di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei
contributi e sgravi usufrutti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 455 nonché le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
568-sexties. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall’articolo
13 dell’ ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell’ Interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per
cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
568-septies. All’articolo 138 comma 12, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2009"».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio della Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.3458
Casoli, Amati, Asciutti, Brutti Paolo, Ciccanti, Ferrante, Formisano,
Magistrelli, Zuccherini
Al comma 568, (Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria) aggiungere infine: «Per le finalità di cui al
comma 1 è altresı̀ autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15
anni, a decorrere dall’anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere ,da ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Ai contributi di cui all’ articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, all’articolo 11 quaterdecies, comma 1, della legge
2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo, si applica il
disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21ter, della medesima
legge n. 350 del 2003.
I soggetti, diversi dai titolari di reddito d’impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dal-
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l’articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,
dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del
Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998,
n. 2908, del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi
a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta ai dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono
effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2007.
I soggetti titolari di reddito d’impresa, beneficiari delle sospensioni di
cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari,
compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto
della sospensione, se hanno subito danni causati dall’evento sismico,e nei
limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di
eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell’evento. I versamenti
sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle
somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al
comma 4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi
e sgravi usufruiti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, Il. 4.15, nonché,
le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui
ai commi 4 e 5.
I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell’Interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano ı̀ versamenti nella misura del dieci per cento di quanto
dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2009"».

18.3459
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 568 aggiungere il seguente:
«568-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed
Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre
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1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono
regola rizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999,
entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del
2002».
Conseguentemente, all’articolo 18 comma 801 tabella C, ridurre
tutte le spese di parte corrente del 3 per cento negli anni 2007-2008-2009.

18.3460
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 568, inserire il seguente:
«568-bis. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 1968
n. 79, convertito in legge 18 marzo n. 241, è sostituito con il seguente:
"1. L’ammissibilità alla concessione del contributo per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati è data solo
ed esclusivamente da una perizia giurata resa da tecnico abilitato che ne
risponde civilmente e penalmente"».

18.3461
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 568, inserire il seguente:
«568-bis. Per la ricostruzione nei territori della Provincia di Catania
danneggiati dagli eventi sismici del settembre 2002, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.3462
Formisano
Dopo il comma 568 aggiungere il seguente:
«568-bis. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2009"».

18.3463
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Sopprimere il comma 569.

18.3464
Ciccanti
Il comma 569 è sostituito dal seguente:
«569. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle Regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980/
81, di cui all’articolo 50, comma 1 lettera i), della legge 23’dicembre
1998 n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un limite
di impegno quindicinale di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007, nonché due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 30 milioni
di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2008, 2009.
I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca Europea per gli
investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385.
Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi, spettano alle Regioni
Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente del 25% e del 75%
e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992 n. 32 con delibera CIPE».
All’articolo 138 comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 338, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
Conseguentemente alla tabella A accantonamento Ministero dell’economia e finanze, modificare cosı̀:
2007: – 30.000;
2008: – 60.000;
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2009: – 90.000.

18.3465
Russo Spena, Sodano, Tecce
Sostituire il comma 569 con il seguente:
«569. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle Regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 198081 di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998
n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo
quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, nonché
due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere dagli anni 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati
con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle Regioni Basilicata e Campania nella misura rispettivamente, del 25% e del 75% e saranno assegnanti ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32 con delibera
del CIPE.
Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 60.000;
2009: – 90.000.

18.3466
Leoni, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani
Al comma 569, sostituire le parole: «Basilicata e Campania colpiti
dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992,
n. 32 2 successive modificazioni» con le seguenti: «colpite dagli eventi
alluvionali degli anni 2000 e 2002» e sostituire la parola: «decreto»
con la seguente: «ordinanza».
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18.3467
Bruno, Ferrante, Fazio, Molinari, Ronchi, Piglionica, Bellini, Mongiello
Al comma 569, dopo le parole «regioni Basilicata e Campania» aggiungere le parole: «Puglia e Calabria».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3468
Augello, Buccico
Al comma 569, dopo le parole: «eventi sismici del settembre 198081» aggiungere le seguenti: «e degli anni 1990-91 e 1998».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero economia e finanze, ridurre in misura corrispondente le voci Decreto – legge n. 142
del 1991 e legge n. 225 del 1992.

18.3469
Pionati, Ciccanti, Forte
Al comma 569 Sostituire le parole da: «un contributo di 2 milioni»
fino alle parole: «e 2009» con le seguenti: «un contributo quindicennale
di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007» ed aggiungere i seguenti
periodi: «I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea
per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle
regioni Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25% e
del 75% e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992 n. 32
con delibera CIPE».
Conseguentemente alla Tabella C ridurre dell’1,5 per cento gli importi di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009
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18.3470
Boccia Antonio, Adduce
Al comma 569 sostituire la parola: «2» con la parola: «30».
Conseguentemente, alla Tabella A Ministero dell’Economia e delle
Finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 28.000;

18.3471
De Simone
Al comma 569, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le regioni su cui le scelte di sviluppo e trasformazione incidono».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3472
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Al comma 569, aggiungere in fine le parole: «previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari».

18.3473
Ciccanti, Forte, Viespoli, Pionati
Dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
«569-bis. In deroga a provvedimenti amministrativi, il termine per
l’utilizzo dei finanziamenti di cui alla autorizzazione di spesa disposta
con l’articolo n. 3, comma 15, della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e dell’articolo 13-ter della legge 27 marzo 1987 n. 120, per il completamento
dell’opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino, è
prorogato al 31 dicembre 2009».
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18.3474
Barbato
Dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
«569-bis. Il termine per l’utilizzo di cui alla autorizzazione di spesa
disposta con l’articolo 3, comma 15 della legge 28 ottobre 1986 n. 730 e
dell’articolo 13-ter della legge 27 marzo 1987 n. 120, per il completamento dell’opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano
Irpino, è prorogato al 31 dicembre 2009, anche in deroga a provvedimenti
amministrativi già emanati».

18.3475
Libè, Ciccanti, Forte, Pionati
Dopo il comma 569, inserire il seguente:
«569-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell’articolo
3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dall’articolo 13-ter
della legge 27 marzo 1987, n. 120 è aumentata di euro 2 milioni per
l’anno 2007, da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione e risanamento. Il termine per l’utilizzo dei finanziamenti è prorogato
a1 31 dicembre 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – –
2009: – –

18.125 (testo 2)
Il Governo
Sostituire il comma 570, con il seguente:
«570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Veneto, nonché
della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici nell’anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni
2007, 2008, 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi per le regioni Liguria e Veneto e la provincia di
Vibo Valentia. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei
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danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio »Umbra olii« nel
comune di Campello sul Clitumno, in provincia di Perugia».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.125
Il Governo
Sostituire il comma 570, con il seguente:
«570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Veneto, nonché
della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali nell’anno
2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, di
5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi
per le regioni Liguria e Veneto e la provincia di Vibo Valentia. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro complessivi per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009, per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio »Umbra olii« nel comune di Campello
sul Clitumno, in provincia di Perugia».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3476
Magistrelli
Il comma 570, è sostituito dal seguente:
«570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei comuni delle regioni Marche e Liguria e della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali nell’anno 2006, è autorizza la spesa,
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi per la regione Liguria e
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la provincia di Vibo Valentia. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di
euro complessivi per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, per la regione
Umbria colpito dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra
olii" nel comune di Campello sul Clitumo, in provincia di Perugia».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3477
Ciccanti
Sostituire il comma 570, con il seguente:
«570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei comuni della regione Marche colpite da eventi alluvionali nell’anno
2006, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007.
Ai contributi di cui al presente comma si applica il disposto di cui
all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 2l-ter, della medesima legge
n. 350 del 2003».

18.3478
Trematerra
Al comma 570, apportare le seguenti modifiche:
«1) sostituire le parole: "e Piemonte" con le seguenti: "Piemonte e
Calabria";
2) dopo le parole: "per la regione Marche" aggiungere le seguenti:
", di cinque milioni per la regione Calabria"».
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
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18.3479
Ciccanti, Forte
Al comma 570, sostituire le parole da: «è autorizzata la spesa» fino
a: «regione Marche» con: «è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di
euro per 15 anni, a decorrere dall’anno 2007 per la Regione Marche».
Conseguentemente agli oneri corrispondenti a partire dall’anno 2007
si ottempera, fino a concorrenza, mediante riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli
stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.3480
Magistrelli
Al comma 570, le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche» sono sostituite dalle seguenti: «, per la regione Marche, di 5 milioni di euro per quindici anni, a
decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3481
Iovene, Bruno, Villecco Calipari, D’Amico, Fuda, Ferrante, Molinari,
Fazio, Piglionica, Sodano, Confalonieri, Ronchi
Al comma 570, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l’attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei territori della
provincia di Vibo Valentia, colpiti dagli eventi alluvionali del 3 luglio
2006, per i quali è stato proclamato lo stato di emergenza, è autorizzata
la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 8 milioni di
euro per la regione Calabria».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.3482
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 570, inserire i seguenti:
«570-bis. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell’evento
alluvionale di ottobre 2000 per il ripristino in condizioni di sicurezza delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio
della Regione autonoma della Valle d’Aosta, è autorizzato un contributo
annuo di euro 25 milioni per l’anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
570–ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante l’utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
della seguente disposizione: A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui
superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è
aumentata dell’8 per cento».

18.3483
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Davico
Dopo il comma 570, inserire il seguente:
«570-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, i termini
di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.3484
Russo Spena, Giannini, Tecce, Caprili, Albonetti
Dopo il comma 570, aggiungere il seguente:
«570-bis. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel ter-
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ritorio della Provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8
milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo
la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata,
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 8.000.

18.3485
Russo Spena, Giannini, Tecce, Caprili, Albonetti
Dopo il comma 570, aggiungere il seguente:
«570-bis. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8
milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo
la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata,
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 8.000.

18.3486
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 570, inserire il seguente:
«570-bis. Per l’attuazione degli interventi a sostegno dei coltivatori
ortofrutticoli, degli artigiani e degli albergatori della Provincia di Catania,
che hanno subito danni a seguito delle eruzioni dell’Etna dell’anno 2002,
è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3487
Sodano, Zuccherini, Brutti Paolo
Dopo il comma 570, inserire il seguente:
«570-bis Nel fondo delle calamità naturali è istituito un capitolo di
spesa di 3 milioni di euro per il risanamento ambientale dovuto alla esplosione dell’Oleificio Umbria Oli nel Comune di Campello di Clitumno».

18.126
Il Governo
Sopprimere il comma 571.

18.3488
Ferrante
Dopo il comma 571 inserire i seguenti:
«571-bis. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d’impresa, che
hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza 28 settembre 1997,
n. 2668, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997,
n. 2728, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998,
n. 2908, dei Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a
somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al trenta per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti
sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto
rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal
17 aprile 2007.
571-ter. I soggetti titolari di reddito d’impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 1, si avvalgono della riduzione dei versamenti
tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per
effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall’evento si-
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smico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito
al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell’evento. I
versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il trenta per
cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini
di cui al comma 6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei
contributi e sgravi usufrutti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni
di cui ai commi 6 e 7.
571-quater. I soggetti che hanno usufruito della sospensione del pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall’articolo
13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell’interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del trenta
per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009».
Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche per un ammontare
pari a euro 28,05 milioni per l’anno 2007, di euro 88,48 milioni per
l’anno 2008, di euro 48,2 milioni per l’anno 2009.

18.3489
Negri, De Simone
Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:
«571-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ridefinire le modalità di erogazione degli ulteriori
contributi disposti in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 dal decreto legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2004, al
fine di semplificare le procedure di erogazione dei contributi, prevedendo
l’obbligo, per le amministrazioni responsabili, di MCC e di Artigiancassa,
di concludere l’istruttoria delle relative domande entro una data non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande stesse».
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18.3490
Berselli
Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:
«571-bis. I limiti di impegno autorizzati dall’articolo 4, comma 91,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, la cui decorrenza è stata differita dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, decorrono dall’esercizio finanziario
2007».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’emendamento, si provvede mediante riduzione della Tabella C, Ministero economia e finanze, rubrica: Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria
2001): – Art. 74; comma 1,: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156).

18.3491
Pionati, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 571 inserire il seguente:
«571-bis. Tutti i coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti all’Inps , nonché, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti
allo speciale Albo della Camera di Commercio, conduttori di terreni coltivati a noccioleto nei territori del Vallo Lauro Baianese-Samese , ad alto
rischio idrogeologico, possono richiedere un contributo di euro 100,00 per
quintale di prodotto coltivato, purchè si impegnino a preservare il Territorio dai gravi danni da dissesto idrogeologico».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell’1,5% gli importi di
parte corrente per gli anni 2007-2009.

18.3492
Boccia Antonio
Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:
«571-bis. Il termine previsto al comma 3, dell’articolo 12 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è modificato come segue: "fino al 31 dicembre
2009"».
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Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e
delle Finanze – apportare la seguente variazione:
2007: – 500;
2008: – 500;
2009: – 500.

18.3493
Boccia Antonio
Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:
«571-bis. I contributi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge n. 226 del 1999, sono prorogati per l’anno 2007».
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 1.000.

18.3494
Monacelli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 571 aggiungere il seguente:
«571-bis. Per il completamento delle opere di ristrutturazione delle
mura ciclopiche della città di Amelia è autorizzato lo stanziamento di 6
milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6.000;
2008:
–
2009:
–

18.3495
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Al comma 572, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il
completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di l0 milioni di
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euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero
dei trasporti provvede, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ad un piano di
riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in temi
di trasporto».

18.3496
De Simone
Al comma 572, sostituire le parole: «è autorizzato un contributo di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» con le altre:
«è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3497
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Il comma 572 è sostituito dal seguente:
«572. Per il completamento degli interventi strutturali di cui alla
legge 26 febbraio 1992, n. 211 è autorizzato un contributo di 100 milioni
di euro per l’anno 2007 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
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18.3498
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 572 aggiungere il seguente:
«572-bis. A decorrere dall’anno 2007, è ripristinato il limite d’impegno per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi
relativi all’accessibilità a Malpensa 2000 di cui all’articolo l, comma 3,
della legge 2 ottobre 1997, n. 345».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti
relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per
cento per ciascun anno».

18.3499
Menardi, Martinat, Fluttero
Dopo il comma 572, aggiungere il seguente:
«572-bis. Per la realizzazione del nodo di attraversamento, Strada
Statale 28, fra i Comuni di Ceva e Lesegno, in provincia di Cuneo, in corrispondenza delle acciaierie del Tanaro, è stanziata la somma di 60 milioni
di euro».
Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.3500
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 573, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere: «e con il Ministro dei trasporti, sentito
il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
competenti commissioni parlamentari».
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18.3501
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 573 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale di
cui al presente comma è effettuato compatibilmente con il PGTL e previa
Valutazione ambientale strategica, anche in sede di prima applicazione».

18.3502
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 573 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli introiti
derivati dall’applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari».

18.3503
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 573, aggiungere i seguenti:
«573-bis. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997,
n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa
con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle
allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche, ovvero all’individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o
in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
573-ter. L’intesa di cui al comma 1 è sancita entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata
può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti
nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettame la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si
intendono automaticamemte aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima
data, le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate
dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime
tratte sono nulli.
573-quater. L’intesa di cui al comma 1 può essere promossa anche
dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate,
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che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o
funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.
573-quinquies. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di
cui al comma 1, ovvero la legge regionale di cui al comma 2 adottata in
assenza dell’intesa, produce gli effetti dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. La regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell’intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 2 adottata
in assenza dell’intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari
autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da
esercitare anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione
pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

18.3504
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 574 dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e dei Ministeri dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari».

18.3505
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
«574-bis. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1197,
n. 59, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa
con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle
allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche, ovvero all’individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o
in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
574-ter. L’intesa di cui al comma 574-bis è sancita entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ri-
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cadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma
574-quater e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della
legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche;
dalla medesima data, le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli
atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione
alle medesime tratte sono nulli.
574-quater. L’intesa di cui al comma 574-bis può essere promossa
anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i
capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.
574-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 574-bis, ovvero la legge regionale di cui al comma 574-bis
adottata in assenza dell’intesa, produce gli effetti dell’articolo 101,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte autostradali e stradali oggetto dell’intesa, ovvero della legge regionale di cui
al comma 574-ter adottata in assenza dell’intesa, ivi compresi quelli
con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le
modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte sindacali e autostradali trasferite, da esercitare anche mediante enti strumentali
o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di
servizi con ANAS S.p.a».

18.3506
Brutti Paolo, Mazzarello, Donati, Palermo
Al comma 575 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’ANAS è
soggetta ai seguenti obblighi: prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di amministratore si subordinata al possesso di speciali
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dalla società e
dalle sue consociate e partecipate, ai sensi dell’art 2387 del codice civile
e dell’art 10 della direttiva 2003/54/CE; l’indennità dell’amministratore è
omnicomprensiva di ogni altra remunerazione erogata dall’ANAS o da imprese ad essa collegate o controllate; il valore massimo di tale indennità è
fissato nella cifra di 300 mila euro a l’anno; l’ANAS provvederà con apposita deliberazione del suo CdA a ricondurre a suddetti limiti le indennità
attuali entro il 31 giugno 2007».
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18.3507
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Sopprimere il comma 576.

18.3508
Giambrone, Caforio
Sopprimere il comma 576.

18.3509
Brutti Paolo, Mazzarello, Donati, Palermo
Al comma 576 sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il 50 per
cento del predetto canone» fino al termine del periodo, con il seguente:
«Il 50 per cento del predetto canone è corrisposto all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, per gli scopi di cui al successivo comma
578, sia per le spese di funzionamento e per quelle in conto capitale necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in armonia con le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture congiuntamente a quello dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

18.3510
Giambrone, Caforio
Al comma 576, nel terzo periodo, sostituire le parole da: «Il residuo
50 per cento» fino a «l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia» con le
seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio».

18.3511
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 576, terzo periodo, sopprimere le parole da: «anche attraverso misure organizzative» fino a: «specifiche professionalità interne
sono soppresse».
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18.3512
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 576, terzo periodo, sopprimere le parole da: «all’alinea»
fino alla fine del periodo.

18.3513
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
Al comma 577, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguente: «A decorrere dallo gennaio 2007 l’ANAS S.p.A. sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza».
Conseguentemente alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
revisionali di base di parte corrente di 3 punti percentuali.

18.3514
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 577, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2007 l’ANAS S.p.A. sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.

18.3515
Vitali, Enriques
Al comma 577, sostituire le parole da: «A decorrere dal 1º gennaio
2007» fino alla fine con le seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2007
è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo
il cui importo è pari:
a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009;
b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I
conseguenti introiti sono dovuti alle Regioni in relazione ai transiti sulle
tratte della rete autostradale site nel rispettivo territorio da destinare allo
sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario regionali e metropolitani da attuare d’intesa con le Province interessate. Con decreto del Ministro delle
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infrastrutture, previa intesa con la Conferenza unificata delle Regioni e
delle Autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo».

18-3516
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 577, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I conseguenti introiti sono dovuti per il 50% ad ANAS Spa, quale corrispettivo
forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico
alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria
e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa, e per il restante
50% per cento a RFI, per investimenti ferroviari nelle aree metropolitane
finalizzati allo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico ferroviario».

18.3517
Vitali, Adduce
Al comma 577, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.3518
Vitali, Legnini, Barbolini, Mercatali, Amati
Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti commi:
«577-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è
istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti
in infrastrutture ferroviarie. Al fondo sono versati gli introiti derivanti
da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifici
tratte della rete.
577-ter. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al
comma precedente sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da
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adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel contratto di servizio con i gestori è stabilito che una
quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata
alla gestione e all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani».

18.3519
Vitali, Legnini
Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti commi:
«577-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è
istituito un fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo sono versati gli introiti derivanti da ulteriori
sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifici tratte della
rete.
577-ter. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 577bis sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge».

18.3520
Brutti Paolo, Mazzarello, Donati, Palermo
Al comma 578 sopprimere da: «l’autonomia e la piena separazione»
fino a: «sui concessionari autostradali».

18.3521
Brutti Paolo, Mazzarello, Donati, Palermo
Dopo il comma 578 aggiungere:
«578-bis. Allo scopo di tutelare il rispetto delle regole di concorrenza, della trasparenza e del mercato e la qualità del servizio offerto ai
cittadini, nell’affidamento dei trasporti pubblici e delle concessioni autostradali e al fine di garantire il migliore impiego delle risorse dello Stato,
nonché per assicurare la vigilanze e gli investimenti pubblici in materia di
autostrade, il controllo e la vigilanza sulle concessioni autostradali, è istituita una specifica sezione dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (in seguito Antitrust), con piena autonomia organizzativa e amministrativa. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su pro-
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posta dei Ministri dell’infrastrutture e di quello dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene adottato il regolamento di organizzazione della suddetta sezione dell’Antitrust, con i seguenti criteri:
a) Garantire che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e
dei relativi contratti di servizio avvenga con trasparenza ed equità; che
siano rispettati gli obblighi di qualità e sicurezza fissati nelle convenzioni
e nei bandi di gara; che le eventuali gare pubbliche per l’assegnazione del
servizio siano effettuate tutelando le condizioni di parità tra i concorrenti;
b) assicurare il migliore impegno delle risorse pubbliche in modo
da armonizzare il sistema tariffario, sia nei trasporti che nelle concessioni
autostradali, con gli obiettivi di carattere sociale e di tutela ambientale;
conseguire i risultati attesi operando sulla base di un piano da cui sia possibile desumere il vantaggio economico-finanziario per lo Stato di ricorrere all’istituto della concessione per le autostrade o di una gara ad evidenza pubblica per i trasporti; stabilire il giusto equilibrio tra prestazioni
del concessionario ed il corrispettivo conseguito, per evitare arricchimenti
ingiustificati;
c) prevedere che il sistema tariffario delle concessioni autostradali
distingua i costi di gestione per l’utilizzazione per la tratta autostradale interessata (pedaggio di gestione) nonché i costi sostenuti dal concessionario
per attuare l’opera autostradale da remunerare secondo le regole del mercato finanziario (pedaggio di investimento);
d) conferimento all’Antitrust, attraverso la specifica sezione di cui
al presente comma, di un potere regolamentare che preveda un sistema
sanzionatorio per il mancato rispetto, da parte del concessionario o dell’affidatario di trasporto pubblico, degli obblighi previsti a suo carico;
e) conferimento all’Antitrust, attraverso la specifica sezione di cui
al presente comma, del potere di intervenire nella procedura di cui al
comma 88 del decreto-legge 262 del 3 ottobre 2006, attraverso l’emanazione di un lodo arbitrale, alla conclusione della fase di negoziazione individuata nel medesimo comma».

18.3522
Grillo
Sopprimere il comma 580.
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18.3523
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 580, sostituire le parole da: «ad integrazione delle risorse
già stanziate, a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria» fino alla fine del comma con le seguenti:
«per la realizzazione delle opere della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

18.3524
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 581, inserire il seguente:
«581-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui
alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, Tabella A, n. 6, è autorizzato un
contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Le
predette risorse finanziarie, unitamente a quelle già previste ai sensi della
citata legge n. 376 del 2003, sono assegnate e gestite dall’ente proprietario
dell’opera viaria».

18.3525
Vitali, De Simone
Dopo il comma 582, inserire il seguente:
«582-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 83, le lettere a) e b) sono soppresse;
b) al comma 83, alla lettera c) le parole: "relativi ad" sono sostituite con le seguenti: "specificatamente destinati alla copertura degli";
c) al comma 83, alla lettera g) le parole: ", in particolare" sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "mediante l’assoggettamento dei relativi ricavi conseguiti dai concessionari autostradali ad un ulteriore canone del due per cento rispetto a quanto già fissato nelle relative
convenzioni, da corrispondere ad ANAS SpA";
d) al comma 83, le lettere h) ed i) sono soppresse;
e) al comma 85, capoverso 5, la lettera b) è soppressa;
f) al comma 85, capoverso 5, alla lettera c) dopo la parola "agire"
sono inserite le seguenti: ", negli affidamenti di lavori a terzi", e le parole:
"negli affidamenti di lavori, fomiture e servizi" e "relativi a lavori, servizi
e fomiture" sono soppresse;
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g)al comma 85, capoverso 5, alla lettera d) dopo le parole: "procedure di aggiudicazione" sono aggiunte le seguenti: "dei lavori";
h) al comma 85, capoverso 5, alla lettera e) le parole: "onorabilità,
professionalità ed indipendenza" sono sostituite con le seguenti: "onorabilità e professionalità, nonché, per un terzo degli amministratori, indipendenza" e le parole da: "e" fino alla fine sono soppresse;
i) al comma 85, capoverso 5, alla lettera f) le parole: "nei casi di
cui alle lettere c) e d)" sono soppresse e dopo la parola: "contratti" sono
aggiunte le seguenti: "di lavori";
l) al comma 86, le lettere a), b), c) sono soppresse; alla lettera d)
dopo la parola: "pecuniarie", sono aggiunte le seguenti: "il cui importo
verrà definito in apposito disciplinare, concordato tra ANAS SpA e le associazioni rappresentative delle società concessionarie, variabile in funzione della gravità dell’inadempimento" e le parole da: "non inferiore"
fino alla fine sono soppresse;
m) al comma 87, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente:
"L’indennizzo dovuto al concessionario cessato sarà pari al valore del capitale economico dell’azienda, determinato con il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, utilizzando come controllo il metodo dei
"multipli di mercato" per tener conto dell’eventuale valore di borsa della
società stessa e dei moltiplicatori relativi alle società autostradali quotate
sui principali mercati europei. La valutazione verrà basata su un piano finanziario appositamente redatto dal consiglio di amministrazione del concessionario uscente e certificato da tre advisor finanziari indipendenti,
prendendo a base i valori risultanti dall’ultimo bilancio approvato, opportunamente inflazionati per gli anni successivi.";
n) al comma 88, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta
fermo il diritto all’indennizzo da parte del concessionario, da determinarsi
in conformità a quanto stabilito al precedente comma 87";
o) i commi 89 e 90 sono abrogati».

18.3526
Martinat, Matteoli, Allegrini, Augello, Balboni, Baldassarri,
Battaglia Antonio, Berselli, Bornacin, Buccico, Butti, Caruso,
Collino, Coronella, Cursi, Curto, De Angelis, Delogu, Divella,
Fluttero, Gramazio, Losurdo, Mantica, Mantovano, Menardi,
Morselli, Mugnai, Nania, Paravia, Pontone, Ramponi, Saia, Saporito,
Selva, Storace, Strano, Tofani, Totaro, Valditara, Valentino, Viespoli
Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:
«583-bis. All’articolo 2 della legge 24 novembre 2006, 286, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" i
commi da 82 a 90 sono sostituiti dai seguenti:
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"82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali,
ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicura
che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti
all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione
unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti
aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti
per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in
ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) il recupero della parte degli introiti tariffari specificatamente destinati alla copertura degli impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
b) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario eclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
c) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS Spa per l’esercizio
dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e
che, a propria volta., ANAS Spa rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS Spa; l’esercizio, da
parte di ANAS Spa, del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
d) la individuazione del momento successivamente al quale l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio
d’impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
e) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi
strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale mediante
l’assoggettamento dei relativi ricavi conseguiti dai concessionari autostradali ad un ulteriore canone del 2 per cento rispetto a quanto già fissato
nelle relative convenzioni, da corrispondere ad ANAS Spa.
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84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l’attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità
(NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel
termine di quindici giorni, sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque
giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5
è sostituito dai seguenti:
"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto
applicabile;
b) agire, negli affidamenti di lavori a terzi, a tutti gli effetti come
amministrazione aggiudicatrice e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
c) sottoporre all’approvazione di ANAS Spa gli schemi dei bandi
di gara delle procedure di aggiudicazione dei lavori; vietare la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data
16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilità;
d) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di
amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per un terzo degli amministratori, di indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del codice civile;
e) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per
l’aggiudicazione dei contratti di lavori sono nominate dal Ministro delle
infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità è aumentata di due
membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è
scelto fra i componenti del consiglio.
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5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi
in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS Spa e
delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".
86. ANAS Spa, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito
dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in
caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni pecuniarie, il cui importo verrà definito in apposito disciplinare, concordato tra ANAS Spa e le associazioni rappresentative delle società concessionarie, variabile in funzione della gravità dell’inadempimento.
b) segnala all’Autorità garante della concorrenza e dei mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al
proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla
convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma
83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS Spa assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente
dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo
periodo.
L’indennizzo dovuto al concessionario cessato sarà pari al valore del
capitale economico dell’azienda, determinato con il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, utilizzando come controllo il metodo
dei "multipli di mercato" per tener conto dell’eventuale valore di borsa
della società stessa e dei moltiplicatori relativi alle società autostradali
quotate sui principali mercati europei. La valutazione verrà basata su un
piano finanziario appositamente redatto dal consiglio di amministrazione
del concessionario uscente e certificato da tre advisors finanziari indipendenti, prendendo a base i valori risultanti dall’ultimo bilancio approvato,
opportunamente inflazionati per gli anni successivi.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente
a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui
al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest’ultimo decade,
previa contestazione dell’addebito e nel rispetto del principio di partecipa-
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zione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS Spa provvede ai
sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in
modo analogo qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare
la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al
quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82. Resta
fermo il diritto all’indennizzo da parte del concessionario, da determinarsi
in conformità a quanto stabilito al precedente comma 87».

18.3527
Enriques, Manzella
Al comma 584, aggiungere il seguente capoverso: «Tale messa in sicurezza deve avvenire neIl’arco temporale che ha scadenza il 10 aprile
2019, come prescritto dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, di attuazione della suddetta direttiva.».

18.3528
Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Stefani
Dopo il comma 584, inserire i seguenti:
«584-bis. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997 n.
59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla
modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre
1999 n. 461 e successive modifiche, ovvero all’individuazione di tratte
autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire
alle regioni.
584-ter. L’intesa di cui al primo comma è sancita entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata
può, con propria legge, individuare le tratte autostradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettame la
disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono
automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo. 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni; dalla medesima data le
funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge
regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
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584-quater L’intesa di cui al primo comma può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali,
anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate,
che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o
funzionamenti interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o con il capoluogo di Regione.
584-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al primo comma, ovvero la legge regionale di cm al secondo comma
adottata in assenza dell’intesa, produce gli effetti dell’articolo 101, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. La Regione subentra in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell’intesa, ovvero della legge regionale e di cui al secondo comma adottata in assenza dell’intesa, ivi compresi quelli con gli
eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità
di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a
totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con
ANAS S.p.A.».

18.127/1
Grillo, Cicolani, Baldini, Camber, Izzo, Viceconte
All’emendamento 18.127 sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

18.127/2
Davico, Pirovano, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.127, al capoverso 584-bis, sostituire la lettera a)
con la seguente:
«a) la convenzione unica di cui al presente comma e le clausole
convenzionali di cui ai successivi commi da 83 a 89 non si riferiscono anche alle società concessionarie cui sono affidati tratti autostradali a seguito
dell’espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa nazionale vigente in materia di lavori pubblici e di project financing».
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18.127 (testo 2)/1
Grillo, Cicolani, Baldini, Camber, Izzo, Viceconte
All’emendamento 18.127 (testo 2), sopprimere le lettere b), c), d), e),
f), g).

18.127 (testo 2)/2
Davico, Pirovano, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.127 (testo 2), al capoverso 584-bis, sostituire la
lettera a) con la seguente:
«a) la convenzione unica di cui al presente comma e le clausole
convenzionali di cui ai successivi commi da 83 a 89 non si riferiscono anche alle società concessionarie cui sono affidati tratti autostradali a seguito
dell’espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa nazionale vigente in materia di lavori pubblici e di project financing».

18.127 (testo 2)/3
Legnini, Mazzarello, Brutti Paolo, Donati, Palermo, Fuda, Montalbano
All’emendamento 18.127 (testo 2), al comma 584-bis, lettera d),
punto 1, aggiungere, in fine, le parole: «Sono esclusi dall’applicazione
della presente disposizione i lavori di manutenzione ordinaria».

18.127 (testo 2)/4
Formisano, Caforio
All’emendamento 18.127 (testo 2), al comma 584-bis, alla lettera e),
capoverso comma 87, sostituire le parole: «salvo l’eventuale diritto di indennizzo» con le seguenti: «salvo il diritto di indennizzo» e alla lettera f),
capoverso comma 88, sostituire le parole: «salvo l’eventuale diritto di indennizzo» con le seguenti: «salvo il diritto di indennizzo».
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18.127 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 584, aggiungere il seguente:
«584-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del periodo sono soppresse.
b) al comma 83:
1. premettere le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità
e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2. alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse.
c) Il comma 84 è sostituito dal seguente: «Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83. sentito il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque
giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE. sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82,
il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora
il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88";
d) al comma 85:
1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e
servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. nonché di
lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
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vizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;";
2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS s.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare
per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza,
cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto
di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade s.p.a. di soggetti che
operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;";
3. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;";
e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano
finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma
82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale
diritto di indennizzo.";
f) Il comma 88 è sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS s.p.a.
ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta
di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89 la lettera a), capoverso 5 è sostituita dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai
Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un
nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno
dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei
successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni
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tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".».

18.127
Il Governo
Dopo il comma 584, aggiungere il seguente:
«584-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del periodo sono soppresse.
b) al comma 83:
1. premettere le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità
e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2. alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse.
c) Il comma 84 è sostituito dal seguente: «Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83. sentito il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque
giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE. sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82,
il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora
il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88";
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d) al comma 85:
1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e
servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. nonché di
lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;";
2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS s.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare
per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza,
cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto
di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade s.p.a. di soggetti che
operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;";
3. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;";
e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano
finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma
82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo il diritto di
indennizzo.";
f) Il comma 88 è sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS s.p.a.
ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta
di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo il diritto di indennizzo.";
g) al comma 89 la lettera a), capoverso 5 è sostituita dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai
Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un
nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno
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dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei
successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".».

18.3529
Caforio, Giambrone
Dopo il comma 584, aggiungere il seguente:
«584-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito
in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del periodo sono soppresse.
b) Al comma 83:
1. premettere le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore
trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi ali ’approntamento delle
infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei princı̀pi comunitari e delle eventuali direttive del
CIPE,";
2. alla lettera i) le parole: "in particolare" sono soppresse.
c) Il comma 84 è sostituito dal seguente: "Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque
giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82,
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il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora
il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto ai sensi dei commi 87 e 88.";
d) Al comma 85:
1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e
servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché di
lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;";
2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione ali ’approvazione di ANAS s.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento; in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare
per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza,
cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto
di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade s.p.a. di soggetti che
operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;»;
3. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;";
e) Al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano
finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma
82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto ai sensi del comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo il
diritto di indennizzo";
j) Il comma 88 è sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS S.p.a.
ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta
di convenzione, il rapporto con cessar io si estingue, salvo il diritto di indennizzo.";
g) Al comma 89 la lettera a), capoverso 5 è sostituita dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai
Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei trenta giorni successivi" al ricevimento della comunicazione.
Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1867 –

5ª Commissione

nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il
concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno,
la componente investimenti del parametro X relativo a ciascune dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi
trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione".».

18.3530
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 584, aggiungere il seguente:
«584-bis. È autorizzata per il triennio 2007-2009, la spesa di 3 milioni di euro annui per il rifinanziamento della legge 4 agosto 1990
n. 240».
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.3531
Naro, Forte, Ciccanti
Dopo il comma 584, inserire il seguente:
«584-bis. Le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, per un importo pari a 50 milioni di euro,
sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Regione siciliana al
completamento degli approdi di emergenza in prossimità dello svincolo
autostradale esistente presso il villaggio Tremestieri della città di Messina,
di cui all’Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile».
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18.3532
Giambrone, Caforio
Dopo il Comma 584, inserire il seguente:
«584-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione e l’implementazione
dei servizi in rete erogati dal Ministero delle infrastrutture, relativi alla
pubblicità di avvisi e bandi dei contratti pubblici, alla programmazione
triennale dei lavori pubblici e al supporto nell’applicazione delle norme
relative ai contratti pubblici, necessari per far fronte agli ulteriori obblighi
introdotti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la
spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall’anno 2007 a valere sulle
ordinarie risorse di bilancio del Ministero delle infrastrutture».

18.3533
Menardi, Martinat, Fluttero
Dopo il comma 584, aggiungere il seguente:
«584-bis. Nell’elenco di cui al comma 574, assume altresı̀ priorità la
realizzazione della seconda canna del Traforo del Tenda in ottemperanza
agli Accordi assunti in sede intergovernativa dallo Stato italiano con lo
Stato francese. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro
per il 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.3534
Naro, Forte, Ciccanti
Dopo il comma 584, inserire Il seguente:
«584-bis. Nell’ambito
delle risorse destinate alla Regione Sicilia dal precedente comma, 200 milioni di euro devono essere destinati alla Città di Messina per il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale
e relativi assi viari realizzata nel Villaggio Tremestieri ai sensi della Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell’intero delegato
per il coordinamento della Protezione civile, per il completamento degli
svincoli-gallerie Giostra-Annunziata Collettore Nord e relativo collegamento con la strada Nuova Panoramica dello Stretto e per il completamento e la realizzazione dei nodi di interscambio per l’accesso dalle
reti viarie».
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18.3535
Vitali, Legnini
Sostituire i commi 585, 586 e 587 con i seguenti:
«585. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti il "Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed
automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della
mobilità dei pendolari" alimentato con le risorse provenienti da:
a) l’imposta sul gasolio per autotrazione di cui al comma 2-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, aggiunto
dal comma 2;
b) l’imposta sui corrispettivi dovuti per la diffusione di messaggi
radiofonici e televisivi volti a pubblicizzare aziende produttrici di autoveicoli, istituita dal comma 3.
586. All’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È istituita un’imposta sul gasolio per autotrazione pari ad
euro 0,04 per litro, con l’esclusione del gasolio destinato all’attività di
autotrasporto di merci o di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Il gettito dell’imposta è destinato in via esclusiva al
Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il
miglioramento della mobilità dei pendolari.
587. A partire dal 2007, i corrispettivi, al netto dell’IVA, dovuti per
la diffusione di messaggi radiofonici e televisivi volti a pubblicizzare
aziende produttrici di autoveicoli sono assoggettati ad una imposta del 5
per cento. Il gettito dell’imposta è destinato in via esclusiva al "Fondo
per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale locale e per il miglioramento della mobilita dei pendolari". Oltre ai casi in cui la legge dispone
direttamente, le destinazioni delle risorse del "Fondo per la promozione ed
il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilita
dei pendolari" sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, se competente con il
Ministro delle infrastrutture, da adottarsi d’intesa con la Conferenza StatoRegioni. In ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i casi in cui è competente, con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri da applicare per il riparto
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delle risorse del Fondo fra le regioni ed e approvato il consequenziale
piano di riparto.
587-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la concessione di contributi nella misura
massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie.
587-ter. Le dotazioni finanziarie di cui alla legge 18 giugno 1998,
n. 194, dee urtate per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dell’importo
di euro 40.200.000, sono ripristinate nella misura di euro 80.400.000 per il
2007 ed euro 40.200.000 per il 2008.
587-quater. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti
nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 194
del 1998, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati le spese di 40 milioni di euro per l’anno 2007 e a ulteriori
60 milioni di euro per l’anno 2008. Una quota non inferiore al 15 per
cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma
dovrà essere destinata dalle regioni all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso
impatto ambientale.
587-quinquies. Alle imprese, in qualunque forma costituite, che concludano con gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale accordi per
l’acquisto di titoli di viaggio destinati al propri dipendenti e soci, è ricanosciuto un credito d’imposta corrispondente al 20 pc:« cento dell’importo
pagato per l’acquisto di detti titoli di viaggio. La conclusione degli accordi
di cui al presente comma rientra tra gli elementi da valutarsi ai fini del
rilascio della certificazione ambientale ai sensi del Regolamento 7 61
1200 1/CE (EMAS)".
587-sexies. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: "1-quinquies. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo delle spese sostenute, per sé o per le persone fiscalmente a carico, per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico."
587-septies. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede
attraverso il "Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e
locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari» di cui al
comma 1.".
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587-octies. Nell’articolo 140, comma 1, ultimo periodo, le parole: "è
autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole" sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l’anno 2007.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso il "Fondo
per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari" di cui all’articolo 143.
587-novies. All’articolo 183, in rubrica, dopo le parole "trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le parole "e modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".
587-decies. All’articolo 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle parole "31 dicembre 2008";
b) i commi 3-sexies e 3-septies sono abrogati.".
587-undecies. All’articolo 145, comma 1 dopo le parole "di proprietà" sono aggiunte le parole "delle regioni e delle province autonome
e".
587-duodecies. Agli articoli da 129 a 147, la previsione che la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata sono sentite, ovunque ricorra, è sostituita dalla previsione che vi sia l’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni o la Conferenza unificata.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.3536
Vitali, Legnini
Al comma 585 dopo le parole: «trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997,
422», e dopo il comma 595 aggiungere il seguente:
"585-bis. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle parole: "31 dicembre 2008";
b) i commi 3-sexies e 3-septies sono abrogati.».
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18.3537
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 585, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo da «Tale fondo» a «del 75 per cento» è sostituito dal seguente: «Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di
Euro 100 milioni per l’anno 2007 ed di Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è destinato al finanziamento nella misura massima
del 75 per cento»:
b) in fine aggiungere il seguente periodo: «All’onere derivante si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze».

18.3538
De Simone
Al comma 585, sostituire il numero «100» con il numero «200».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3539
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 585, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) per il miglioramento degli standard qualitativi degli mezzi
pubblici attualmente impiegati, compresi i servizi a terra, quali biglietterie,
fermate, sale di attesa, servizi di sorveglianza, servizi di pulizia».
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18.3540
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 585, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) per il miglioramento degli standard qualitativi degli mezzi
pubblici attualmente impiegati, compresi i servizi a terra, quali biglietterie,
fermate, sale di attesa, servizi di sorveglianza, servizi di pulizia».

18.3541
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee metropolitane è autorizzata
l’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, dopo il comma 799 aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 6 per cento».

18.3542
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee metropolitane è autorizzata
l’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, dopo il comma 799 aggiungere il seguente:
«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 6 per cento».
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18.3543
Tomassini, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. All’articolo 116, comma 3, del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole: "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva
a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima deI 15 per
cento, il limite stabilito di 3,5 t;".».
All’onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente
di Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.

18.3544
Massidda, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:
«585-bis. All’articolo 116, comma 3 del nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni,
alla fine del periodo, dopo le parole: "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti:
"autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno
carico che superi, nella misura percentuale massima del 15 per cento il
limite stabilito di 3,5 t".».
All’onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente
del Bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.

18.3545
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 586, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente frase: «Il
comma 3-sexies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
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n. 442, come introdotto dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

18.3546
Augello, Gramazio
Al comma 586, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente frase: «Il
comma 3-sexies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 442, come introdotto dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

18.3547
Montino, De Simone
Al comma 586, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente frase: «Il
comma 3-sexies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 442, come introdotto dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento».

18.3548
Lusi, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Al comma 586, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente frase: «Il
comma 3-sexies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 442, come introdotto dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

18.128
Il Governo
Al comma 587, sostituire le parole: «le Regioni, le Regioni a Statuto
speciale e le Province autonome si coordinano» con le seguenti: «le Re-
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gioni, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono coordinarsi».

18.3549
De Simone
Al comma 587, sostituire le parole: «si coordinano» con le seguenti:
«possono coordinarsi».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.550
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 587 le parole: «si coordinano» sono sostituite dalle seguenti: «possono coordinarsi».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino
a concorrenza degli oneri.

18.3551
Legnini
Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
«587-bis. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace organizzazione e gestione della mobilità delle persone e delle merci, nonché una
riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientai e derivante dal
traffico nell’area comunale e metropolitana, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono autorizzati, a decorrere dall’anno 2007, anche in deroga ai limiti previsti del Patto di stabilità interno, ad istituire con
oneri a carico del proprio bilancio, nella propria pianta organica la figura
del Mobility manager cui affidare compiti per la soluzione delle suddette
problematiche di mobilità cittadina».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.3552
Legnini, Lusi
Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
«587-bis. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace organizzazione e gestione della mobilità delle persone e delle merci, nonché una
riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal
traffico nell’area comunale e metropolitana, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono autorizzati, a decorrere dall’anno 2007, anche in deroga ai limiti previsti del Patto di stabilità interno, ad istituire con
oneri a carico del proprio bilancio, nella propria pianta organica la figura
del Mobility manager cui affidare compiti per la soluzione delle suddette
problematiche di mobilità cittadina.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.129
Il Governo
Dopo il comma 590, inserire il seguente:
«590-bis. Per il potenziamento della componente aereo navale del
Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente al comma 588 la parola: «60» è sostituita con la
parola: «53».
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18.3553
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Enriques
Al comma 588, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «53
milioni».
Conseguentemente, dopo il comma 590, aggiungere il seguente:
«590-bis. Per il potenziamento della componente aeronavale del
Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.3554
De Gregorio
Al comma 588, ultimo periodo, aggiungere m fine le seguenti parole:
«di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli stessi anni per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di
porto-Guardia costiera».

18.3555
Azzollini, Ferrara, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 588, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli stessi anni per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di
porto-Guardia costiera».

18.3556
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 589, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di conto capitale sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.
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18.3557
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 589, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di conto capitale sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

18.3558
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 589, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «20
milioni».
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.3559
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 589, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al
miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, con particolare riferimento all’adeguamento delle nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale».

18.3560
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 589, dopo l’ultimo periodo, aggiungere i seguenti:
«All’articolo 208, comma 4, del D.lgs del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: »entro tre mesi dall’approvazione del bilancio gli stessi enti trasmettono al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e fi-
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nanze, l’ammontare dei proventi delle sanzioni con il resoconto degli impieghi obbligatori relativi all’esercizio precedente. Per quanto attiene il
pregresso, a partire dal 2001, detta comunicazione viene effettuata a consuntivo quinquennale entro il mese di marzo 2007. La mancata comunicazione comporta l’indisponibilità delle somme riscosse».

18.3562
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 589 aggiungere il seguente:
«589-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un fondo per la sicurezza dei motoveicoli, allo scopo di finanziare la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei motoveicoli nonchè per l’adeguamento delle nuove strutture e
barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale, con
uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 . Il fondo di cui al presente comma destina le proprie risorse,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, prioritariamente all’adozione
delle seguenti misure:
a) realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l’energia conseguente
alla caduta;
b) riduzione al minimo indispensabile dell’installazione di muretti,
barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonchè la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e
in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale;
c) sottoposizione delle barriere stradali di sicurezza a specifiche
prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli;
d) sostituzione di infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere
taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;
e) rivestimento della parte inferiore delle barriere di contenimento
in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli;
f) utilizzo di vernici antiscivolo per la segnaletica orizzontale.
Conseguentemente, al comma 800, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.
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15.3563
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 589, inserire il seguente:
«589-bis. Per la realizzazione di interventi a tecnologia avanzata volti
alla sicurezza nel trasporti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinata alla creazione di incentivi
da assegnare agli enti pubblici e ai soggetti privati che, svolgendo attività
di servizio al pubblico, sperimentano, acquistano o mettono in funzione
sistemi intelligenti di trasporto (ITS). La definizione dei sistemi soggetti
ad incentivo e i criteri di assegnazione degli incentivi saranno stabiliti, entro il 30 giugno 2007, con un decreto del ministero delle infrastrutture, di
concerto con i ministeri dei Trasporti, dell’Interno e dello Sviluppo economico».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 una minore spesa annua di 20 milioni di
euro.

18.3564
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 589, inserire il seguente:
«589-bis. L’utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 56 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è esteso alle regioni, per iniziative in materia di
sicurezza stradale; i predetti fondi si configurano quali contributi pluriennali dello Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni».

18.3565
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. sostituire il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il seguente:
"1. L’autentica della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia
o di godimento sui veicoli, nonché l’autenticazione degli atti che prece-
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dono per le imbarcazioni, può essere effettuata, in forma amministrativa,
fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, tramite i comuni, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti (DTT)
e del Pubblico registro automobilistico (PRA), ovvero i legali rappresentanti delle imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, abilitate quali Sportelli telematici dell’automobilista (STA)
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l’imparzialità rispetto alle parti del
negozio, l’indipendenza, la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone la conservazione, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della pesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3566
Ciccanti
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. sostituire il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il seguente:
"1. L’autentica della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia
o di godimento sui veicoli, nonché l’autenticazione degli atti che precedono per le imbarcazioni, può essere effettuata, in forma amministrativa,
fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, tramite i comuni, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti (DTT)
e del Pubblico registro automobilistico (PRA), ovvero i legali rappresentanti delle imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, abilitate quali Sportelli telematici dell’automobilista (STA)
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l’imparzialità rispetto alle parti del
negozio, l’indipendenza, la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone la conservazione, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego"».
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18.3567
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, è sostituito dal seguente:
"2. La prima registrazione in Italia dei veicoli nuovi o usati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata anche con
istanza dell’acquirente, priva di qualunque intervento del venditore e
non delegabile a quest’ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta
semplice della fattura di acquisto del veicolo ove essa sia tributariamente
prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre una copia
della fattura di acquisto e, ricorrendo il caso, di acquisizione del contratto
di leasing, alle medesime condizioni del periodo precedente, deve accompagnare le formalità P.R.A. di trascrizione"».

18.3568
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. All’artiolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole da: "beni" a: "garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli
registrati e imbarcazioni, o la costituzione ed estinzione di diritti di garanzia e di godimento"»
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della pesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.3569
Ciccanti
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
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le parole da: "beni" a: "garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli
registrati e imbarcazioni, o la costituzione ed estinzione di diritti di garanzia e di godimento"».

18.3570
Cicolani
Sostituire il comma 590 con il seguente:
«590. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che
installati a bordo dei materiali rotabili, nonché dei sistemi di armamento
della rete ferroviaria finalizzati al conseguimento di un maggior livello
della sicurezza della circolazione, nonché per gli anni 2008 e 2009, per
le Gestioni Commissariali Governative e per le Ferrovie di proprietà del
Ministero dei trasporti, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

18.3571
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 590, sopprimere le parole: «nonché, per gli anni 2008 e
2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti».

18.3572
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 590, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di conto corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
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18.3573
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 590, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di conto corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

18.3574
De Simone
Al comma 590, aggiungere in fine la seguente frase: «nonché la
spesa annua di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per
gli interventi per le ferrovie di proprietà delle regioni e delle province
autonome».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.3575
De Simone
Dopo il comma 590, inserire i seguenti:
«590-bis. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel
settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno
1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti
dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse
attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo
di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di
autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
590-ter. A decorrere dal 2007 alle imprese, in qualunque forma costituite, che concludano con gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale
accordi per l’acquisto di titoli di viaggio destinati ai propri dipendenti e
soci, è riconosciuto un credito d’imposta corrispondente al 20 per cento
dell’importo pagato per l’acquisto di detti titoli di viaggio. La conclusione
degli accordi di cui al precedente comma rientra tra gli elementi da valu-
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tarsi ai fini del rilascio della certificazione ambientale ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS).
590-quater. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
"1-quinques. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo delle spese sostenute, per sé o per le persone fisicamente a carico, per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico".
590-quinquies. A decorrere dal 2007 è istituito nello stato di previsione del Ministero dei rrasporti il "Fondo per lo sviluppo dei servizi
nel trasporto pubblico di interesse regionale e locale", per il quale è autorizzata la spesa annua di 300 milioni di euro, al fine di realizzare una migliore correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il trasporto pubblico locale di interesse regionale e locale.
590-sexies. A decorrere dal 2010 è istituito nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti il "Fondo per gli investimenti nel trasporto pubblico di interesse regionale e locale", per il quale è autorizzata la spesa
annua di 320 milioni di euro.
590-septies. Le destinazioni delle risorse dei fondi di cui ai commi
590-quinquies e 590-sexies sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i
casi in cui è competente, con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri da applicare per il riparto delle risorse dei fondi fra le regioni e le province autonome ed è approvato il consequenziale piano di
riparto. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano sono escluse dal patto di stabilità interno.
590-octies. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1992,
n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle parole: "31 dicembre 2008";
b) i commi 3-sexies e 3 septies sono abrogati.
590-nonies. All’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n.. 398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. È istituita un’imposta sul gasolio per autotrazione pari ad euro
0,04 per litro, con l’esclusione del gasolio destinato all’attività di autotrasporto di merci o di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395"».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri nel limite massimo del 3 per cento.

18.3576
Tofani
Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:
«591-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "le navi adibite
esclusivamente ai traffici commerciali internazionali" sono inserite le seguenti: "e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’articolo 224 del codice della navigazione".
591-ter. Il comma 5 dell’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato».
Conseguentemente, alla Tab. , rubrica Ministero apportare le seguenti variazioni:
2007: – 90.000;
2008: – 90.000;
2009: – 90.000.

18.3577
Tofani
Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:
«591-bis. I benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi alle imprese
armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.»
Conseguentemente, alla Tab. , rubrica Ministero, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 90.000;
2008: – 90.000;
2009: – 90.000.
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18.3578
Pellegatta, Capelli, Gagliardi
Al comma 592, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere
sulle risorse di cui al periodo precedente il Ministero dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui all’articolo 5 comma 1 della legge 9 gennaio
2006, n. 13, a concedere 1 milione di euro per ciascun degli anni 2007,
2008, 1009 all’INSEAN».

18.130/1
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.130, al comma 592-bis, dopo le parole: «(INSEAN) di Roma,» aggiungere le seguenti: «e al Centro per gli studi di
tecnica navale S.p.a (CETENA) di Genova,».

18.130 (testo 2)/1
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.130 (testo 2), al comma 592-bis, dopo le parole:
«(INSEAN) di Roma,» aggiungere le seguenti: «e al Centro per gli studi
di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova,».

18.130 (testo 3)
Il Governo
Dopo il comma 592 inserire i seguenti:
«592-bis. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma,
conseguentemente al comma 593, sostituire la parola: "30" con: "29".
592-ter. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici
di ricerca, dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1889 –

5ª Commissione

592-quater. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare
le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È
autorizzato altresı̀ un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il
completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare
il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
592-quinquies. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse
di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 5 milioni di euro dall’anno 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni».
2008: – 35.000.

18.130 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 592 inserire i seguenti:
«592-bis. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma,
conseguentemente al comma 593, sostituire la parola: "30" con: "29".
592-ter. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici
di ricerca, dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
592-quater. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare
le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È
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autorizzato altresı̀ un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il
completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare
il livello di servizio sulla rete logistica nazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni».
2008: – 35.000.

18.130
Il Governo
Dopo il comma 592 inserire i seguenti:
«592-bis. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma,
conseguentemente al comma 593, sostituire la parola: "30" con: "29".
592-ter. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici
di ricerca, dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

18.3579
Treu, De Simone
Dopo il comma 592 aggiungere il seguente:
«592-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti
navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati
dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all’articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo trienna1e di 19 milioni di curo
annui a decorrere dal 2008;
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b) per il completamento degli interventi di cui all’ articolo 2 della
legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per
l’anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all’articolo 4 della
legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per
l’anno 2007».
Conseguentemente, dopo il comma 799 aggiungere il seguente:
779-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. la ritenuta. unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al
7 per cento.
al comma 800 Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 22.000.

18.3580
Treu, De Simone
Dopo il comma 592 aggiungere i seguenti:
«592-bis. Per gli interventi di cui al Regolamento CE 1177/2002 del
27 giugno 2002, relativo al Meccanismo di Difesa Temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è
stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2007.
592-ter. Alla spesa derivante dall’applicazione del comma precedente
si provvede in parte per un ammontare di euro 4.952.242,00 mediante utilizzo dei fondi disponibili nel capitolo relativo al Ministero dell’economia
e delle finanze, U.P.B. 3.2.3.1 capitolo 7027, precedentemente stanziati
per il Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti navali di cui all’articolo 5 della legge 311uglio 1997, n. 261, e in parte mediante ricorso ai
fondi precedentemente stanziati per legge 9 gennaio 2006 n. 13 per la demolizione di naviglio obsoleto, che non sono stati utilizzati».

18.3581
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 593.
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18.3582
Tecce, Bonadonna, Palermo, Albonetti
Al comma 593, al paragrafo Art. 4, dopo le parole: «Al fine di favorire», aggiungere le seguenti: «il potenziamento, la sostituzione, l’ammodernamento nonché».

18.3583
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 593, dopo le parole: «sicurezza della navigazione» aggiungere le seguenti: «, controllo dell’inquinamento atmosferico».

18.3584
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 593, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro
dei trasporti, di concerto col Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, determina con decreto, in
conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO
in materia di Demolizione delle Navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano
di Demolizione delle Navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente comma».

18.3585
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:
«593-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti
navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati
dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522, sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all’articolo 43 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro
annui a decorrere dal 2008;
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b) per il completamento degli interventi di cui all’articolo 2 della
legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per
l’anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all’articolo 4 della
legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per
l’anno 2007.
593-ter. Per gli interventi di cui al Regolamento CE 1177/2002 del
27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio
2004, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.3586
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Dopo il comma 593 è aggiunto il seguente:
«593-bis. Per il proseguimento degli interventi di cui all’articolo 3
della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per il proseguimento degli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999,
n. 522, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007. Per il
proseguimento degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno
2007. Per gli interventi di cui al regolamento (CE) n. 1177/2002, del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporanea
della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: .
2007: – 32.000;
2008: – 32.000;
2009: – 32.000.
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18.3587
Russo Spena, Caprili, Tecce, Sodano, Villone, Barbato, Albonetti,
Palermo, Zuccherini, Nardini, Formisano
Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:
«593-bis. Al fine di assicurare i collegamenti marittimi a livello nazionale con le isole maggiori e minori e di permettere il consolidamento,
il riassetto e la valorizzazione del Gruppo Tirrenia nonché ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali, è prorogata fino al 2012 la
convenzione tra lo Stato italiano e il gruppo Tirrenia di navigazione S.p.a.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero affari esteri:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000;
Ministero interno:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.

18.4000
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 595.

18.4001
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Il comma 595 è sostituito dal seguente:
«595. Le funzioni e le risorse finanziarie relative alle attività di controllo di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto-legge 1º gennaio 2006,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
sono trasferite al Nucleo Carabinieri politiche agricole».
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18.4002
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 597, sostituire le parole: «23 milioni» con le seguenti:
«11,5 milioni».

18.4003
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 598.
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «49 milioni».

18.4004
Alberti Casellati, Ghedini, Sacconi, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa
Bonazza Buora, Ferrara
Dopo il comma 598, inserire i seguenti:
«598-bis. In applicazione di quanto previsto dal regolamento comunitario 178/2002 entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, il
Governo è autorizzato ad attivare le procedure per l’istituzione di un soggetto autonomo di garanzia per la sicurezza alimentare, quale interfaccia
della medesima Autorità europea. Tale organismo è costituito previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni.
598-ter. L’individuazione della sede sarà affidata ad un Comitato istituito a tal fine d’intesa tra i Ministero delle politiche agricole, della sanità
e la Conferenza Stato-Regioni».
Conseguentemente, al comma 800, Tab. A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:
2007: – 200.
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18.4005
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 598 aggiungere il seguente:
«598-bis. All’articolo 2, del decreto legge 262, convertito in legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo il comma 40 aggiungere, in fine, il seguente:
"40-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
di attuazione"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.4006
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 598 aggiungere il seguente:
«598-bis. All’articolo 2, del decreto legge 262, convertito in legge 24
novembre 2006, n. 286, al comma 37, dopo le parole: "imprenditore agricolo," sono inserite le seguenti: "e salvo esenzioni"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.4007
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 599.
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18.4008
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 599, aggiungere il seguente:
«599-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, nonché per consentire l’aggiornamento e la revisione annuale
degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1º gennaio
2007 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il
prezzo all’origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita,
fino a quella finale. È fatto altresı̀ obbligo di indicare, con la medesima
evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all’origine,
quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione di
cui al comma 3 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114».

18.4009
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 599, aggiungere il seguente:
«599-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l’aggiornamento e la revisione annuale
degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1º gennaio 2007
è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all’origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a
quella finale. È fatto altresı̀ obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio,
sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all’origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di
cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione di cui al
comma 3 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
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18.4010
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Dopo il comma 599 aggiungere il seguente:
«599-bis. Allo scopo di garantire la trasparenza nella formazione dei
prezzi al consumo dei prodotti agro alimentari, è fatto obbligo di esporre,
all’atto della vendita, il prezzo di acquisto alla produzione ed eventuali
prezzi intermedi della filiera. Il Ministro dello sviluppo economico provvede all’istituzione di un Osservatorio Nazionale dei prezzi al consumo e,
con separato decreto, provvede a definire la disciplina sanzionatoria. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno destinati al sostegno di iniziative
per la tutela dei consumatori».

18.4011
Coronella, Augello
Dopo il comma 601, aggiungere il seguente:
«601-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292 e della legge regionale della Campania 1º
febbraio 2005, n. 3, la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il
Ministero della salute e con i competenti uffici U.E., entro e non oltre
il 15 gennaio 2007, provvedono ad adottare un nuovo piano triennale
per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi adeguato alle attuali
esigenze; secondo i principi di tutela previsti dalla speciale normativa di
riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal Consiglio Regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto,
delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore».

18.4012
Battaglia Giovanni, Bosone, De Petris, De Simone
Dopo il comma 601, aggiungere il comma:
«601-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni in
deroga quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito con codificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate
nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, delle regioni autonome
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della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate
nelle zone di pianura della medesima regione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.4013
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 601, aggiungere il seguente:
«601-bis. Al fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 della legge
n. 48 del 18 febbraio 1991, per il tramite dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) è attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria
di 65,8 milioni di euro quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria, che consente l’erogazione di
aiuti di Stato temporanei al settore secondo quanto disposto dall’articolo
36, comma 2 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio
2006».
Conseguentemente è ridotta di pari importo la dotazione finanziaria
della Tabella B – Fondo speciale di conto capitale

18.4014
Viceconte, Taddei, Ferrara
Il comma 602 è sostituito dal seguente:
«602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, l’Ente per
lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1952, n. 1005, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, previa regolarizzazione della propria esposizione debitori a residuale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio pari ad euro 36 milioni,
è trasformato in S.p.A. partecipata dallo Stato e dalle Regioni Puglia,
Campania e Basilicata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro lo stesso termine, sono disciplinate le modalità della trasformazione e della partecipazione dello Stato
e delle Regioni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-
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terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4015
Marcora
Il comma 602 è cosı̀ sostituito:
«602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole
alimentari e foresta li sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,
con modificazioni, da/la legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti, a
decorrere dal 30 novembre 2007, alle regioni Puglia e Basilicata, che li
esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni limitrofe e delle
priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque. Entro il
30 settembre 2007 il commissario straordinario dell’Ente definisce con i
creditori, sentite le regioni predette, un piano di rientro dall’esposizione
debitoria; fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e
giudiziarie nei confronti dell’Ente. AI fine di concorrere alle esigenze dell’Ente è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario di cinque
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella R, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni.
2007: – 5.000.

18.4016
Nardini, Marcora
Il comma 602 è cosı̀ sostituito:
«602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole
alimentari e foresta li sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti, a
decorrere dal 30 novembre 2007, alle regioni Puglia e Basilicata, che li
esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni limitrofe e delle
priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque. Entro il
30 settembre 2007 il commissario straordinario dell’Ente definisce con i
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creditori, sentite le regioni predette, un piano di rientro dall’esposizione
debitoria; fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e
giudiziarie nei confronti dell’Ente. Al fine di concorrere alle esigenze dell’Ente è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario di cinque
milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni.
2007: – 5.000.

18.4017
Barbato
Al comma 602, sostituire le parole: «Regioni Puglia e Basilicata» con
le seguenti: «Regioni Puglia, Basilicata e Campania».

18.4018
De Simone
Al comma comma 602, aggiungere, dopo le parole: «che li esercitano» le seguenti parole: «sentite le regioni interessate».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4019
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 602, sostituire le parole: «tenuto conto anche» con le seguenti: «tenendo prioritariamente conto».
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18.4020
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 602, sostituire le parole: «tenuto conto anche» con le seguenti: «tenendo conto».

18.4021
Piccioni, Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Dopo il comma 602, inserire i seguenti:
«602-bis. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive
modificazioni e integrazioni e per l’avvio del piano strategico nazionale
delle infrastrutture finalizzate all’incremento delle risorse idriche, compromesse dalle variazioni climatiche e dalla ripetuta siccità, mediante la costruzione di serbatoi di accumulo, è autorizzato il limite di impegno quindicennale pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
602-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio Idrico Nazionale è riservata, a
valere sull’impegno totale di cui al comma precedente, una quota del 50%
destinata in via prioritaria alla costruzione di invasi o di opere che recano
incrementi idrici effettivi in aree di crisi.
602-quater. Per la predisposizione di studi e progettazioni delle infrastrutture di accumulo di risorse idriche e per la completa funzionalità di
quelli esistenti, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale in conformità alle disposizioni di legge, in aree critiche individuate dai soggetti
istituzionalmente preposti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, è autorizzato ad assegnare contributi entro il limite del 5%
sulla quota prevista al comma per tali opere settoriali a valere sull’esercizio 2009, quali anticipi sulle spese ammissibili.
602-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell’Ambiente, tutela
del territorio e del mare e dell’Economia e finanze, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, definisce il "Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche" entro
il 30 giugno 2007.
602-sexies. Il "Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture
di accumulo delle risorse idriche" dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, quantità, sicurezza, deflusso ambientale
e riequilibrio delle risorse idriche nei rispettivi bacini idrografici e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE
602-septies. Alla realizzazione delle infrastrutture di accumulo, in
aree di conclamata grave crisi idrica, potranno trovare applicazione le di-
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sposizioni previste dall’articolo 120 della Costituzione, fatte salve le verifiche previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
602-octies. Il finanziamento delle opere costituenti il "Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche" è definito sulla base di appositi programmi finanziati e approvati dal
CIPE.
602-nonies Le economie conseguite in sede di apparto sulle opere
ammesse a finanziamento, ai sensi delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., sono utilizzate dai soggetti attuatori dei singoli interventi per la realizzazione di ulteriori opere ed impianti rientranti
nelle finalità previste dai precedenti commi previa comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali.
602-decies Alle opere di cui al comma 1, di proprietà ed appartenenza del Demanio dello Stato, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 177, della legge 350/2003, quando realizzate in concessione dai consorzi di bonifica ed irrigazione».
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: – 150.000.

18.4022
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
Dopo il comma 602 aggiungere il seguente:
«602-bis. Al fine di assicurare il recupero delle risorse idriche del
Fiume Serio e la realizzazione di riserve temporanee di acqua è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009 a favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca».
Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.
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18.4023
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 603, sopprimerlo.

18.4024
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

Sopprimere il comma 603.

18.4025
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 603 sostituire le parole: «è prorogato di sei anni», con le
seguenti: «sessantasei mesi».».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «euro
271.240», con le seguenti: «euro 135.620».

18.4026
Marcora, Cusumano, De Petris, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 603, inserire i seguenti:
«603-bis. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del
27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni
di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di
150 milioni di euro annui.
603-ter. Per le finalità di cui al comma 603-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo
quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
ab) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; b) per l’anno 2008:
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b) per l’anno 2008:
ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo
quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
bb) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte
del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
bc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo
quindicinnale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
cb) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
603-quater. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 603ter per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale terza annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
603-quinquies. Le somme di cui ai commi 603-bis, 603-ter e
603-quater sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
603-sexies. Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi: n. 350 del
24 dicembre 2003 articolo 4, comma 31, n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 78, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 603-ter e
603-quater».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 150.000;
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2009: – 150.000.

18.131/1
Tecce, Sodano
All’emendamento 18.131, alle parole: «dopo il comma 604» premettere le seguenti: «al comma 602, dopo le parole: "Puglia e Basilicata" aggiungere le seguenti: "e Campania," indi».

18.131/2
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.131, sopprimere i capoversi da 604-bis a
604-sexies.

18.131/3
Scarpa Bonazza Buora
All’emendamento 18.131, al comma 604-bis sostituire rispettivamente
le cifre: «100» e «150» con le seguenti: «200» e «300».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.131
Il Governo
All’articolo 18, dopo il comma 604, inserire i seguenti:
«604-bis. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del
27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni
di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di
150 milioni di euro annui.
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604-ter. Per le finalità di cui al comma 604-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
ab) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui all’articolo l, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) per l’anno 2008:
ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo
quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
bb) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte
del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
bc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
cb) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 4 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
604-quater Per la prosecuzione delle opere previste dall’articolo 604ter per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 4 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale terza annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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604-quinquies. Le somme di cui ai commi 604-bis, 604-ter e 604quater sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
604-sexies. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma
31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall’articolo 1, comma
78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di
cui agli articoli 604-ter e 604-quater.
604-septies. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81/2006, art. 2,
comma 4, è altresı̀ attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria
annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 165.800;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.

18.4027
Piccioni, Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Dopo il comma 604, inserire i seguenti:
«604-bis. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del
27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni
di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di
150 milioni di euro annui.
604-ter. Per le finalità di cui al comma 604-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
ab) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266
b) per l’anno 2008:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1909 –

5ª Commissione

ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo
quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
bb) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte
del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
bc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
cb) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
604-quater. Per la prosecuzione delle opere previste dall’articolo 604ter per l’anno 20 l O sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge
23 dicembre 2005, n. 266’
c) 50.000.000 euro quale terza annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
604-quinquies. Le somme di cui ai commi 604-bis, 604-ter e 604quater, sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
604-sexies. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma
31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dal comma 78 dell’articolo l
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai
commi 604-ter e 604-quater.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 150.000;
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2009: – 150.000.

18.4028
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 604, aggiungere i seguenti:
«604-bis. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del
27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è stanziata la somma di 109 milioni
di euro per l’esercizio 2007 e di 150 milioni di euro annui per ciascuno
degli esercizi 2008 e 2009.
604-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l’utilizzazione dei seguenti importi:
a) per l’anno 2007:
1) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui alla lette b) del comma 78 dell’articolo
l della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l’anno 2008:
1) 50.000.000 euro quale qUiina adllualità del contributo quindicermale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
2) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui alla lettera b) del comma 78 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all’anno 2008.
c) per l’anno 2009:
1) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
2) 4S.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui alla lettera b) del comma 78 dell’articolo
4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all’anno 2008.
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604-quater. Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono impegnabili
nell’esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».
Conseguentemente, alla tabella B, voce: «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.

18.4029
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli
sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio, decreto le modalità di
incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agroalimentari
che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente
comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa
di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009».
Conseguentemente: ai commi 764 e 765, sopprimerli.

18.4030
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. I termini per le denunce di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono riaperti e fissato 31 dicembre 2009.».
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18.4031
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara, Zanoletti, Zanettin,

Dopo il comma 604, inserire il seguente:
«604-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad
uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d’acqua, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.».

18.4032
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 604, inserire il seguente:
«604-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si
applica il canone determinato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera
a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l’impresa richiedente è iscritta
nel registro delle imprese delle camere di commercio.».

18.4033
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 604, inserire il seguente:
«604-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad
uso acquacoltura».

18.4034
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse.».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 1913 –

18.4035
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:
«604-bis. All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse.».

18.4036
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 604, inserire il seguente:
«604-bis. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".».

18.4037
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 604, inserire il seguente:
«604-bis. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".».

18.4038
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 605 e 606.
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18.4039
Garraffa, Adduce
Il comma 605, è sostituito dal seguente:
«605. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"40.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

184040
Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 605 con il seguente:
«605-bis. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro"».

18.4041
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 605 è sostituito dal seguente:
«605. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti "40.000
euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro"».
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18.4042
Nardini, Tecce, De Petris, Marcora, Cusumano, Bosone, Legnini,
Ripamonti
Al comma 605, lettera a), sostituire le parole: «80.000 euro» con le
seguenti: «160.000 euro» e alla lettera b) sostituire le parole: «2 milioni
di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».

18.4043
Nardini, Liotta, Tecce
Al comma 605, lettera a), sostituire le parole: «80.000 euro» con le
seguenti: «160.000» euro, e alla lettera b), sostituire le parole: «2 milioni
di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».

18.4044
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 605, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a) sostituire le parole: «euro 80.000», con le seguenti: «euro 100.000»; alla lettera b) sostituire le parole: «due milioni di euro», con le seguenti: «2,5
milioni di euro».
Conseguentemente al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «25 milioni».

18.4045
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 605, lettera b) sostituire le parole: «due milioni di euro»,
con le seguenti: «2,5 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «30 milioni».
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18.4046
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 605, lettera a) sostituire le parole: «euro 80.000», con le
seguenti: «euro 100.000».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «47 milioni».

18.4047
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 606.

18.4048
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 606.

18.4049
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 606, dopo le parole: «imprenditori agricoli a vendita diretta», inserire le seguenti: «anche attraverso la costituzione di centrali
di acquisto».

18.4050
Garraffa, De Simone
Al comma 606, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I suddetti mercati sono tenuti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall’ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002.».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4051
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Al comma 606, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I suddetti mercati sono tenuti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall’ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002.».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4052
Tecce
Al comma 606, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I suddetti mercati sono tenuti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall’ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 414 del 17 maggio 2002».

18.4053
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 606, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I suddetti mercati sono tenuti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall’ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002.».
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18.4054
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:
«606-bis. I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all’osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche fissati dall’ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17
maggio 2002».

18.4055
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 606, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per realizzare, anche attraverso
convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni consumeristiche, centrali di acquisto gestite da consumatori e finalizzate all’acquisto
di prodotti agricoli e agro-alimentari venduti direttamente dagli imprenditori agricoli».

18.4056
Pignedoli, Adduce
Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:
«606-bis. Gli imprenditori agricoli, cosı̀ come identificati dall’articolo
2135 del codice civile, possono commercializzare, a decorrere dall’anno
2007, i propri prodotti con la denominazione "Prodotto di fattoria". La denominazione deve apparire sull’etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da
materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell’etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e
la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell’azienda agricola
di produzione.
606-ter. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l’introduzione di disciplinari di produzione di
prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole
di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I
prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.
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606-quater. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 606-ter del presente articolo sono stanziati 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi o tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.4057
De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 606, inserire il seguente:
«606-bis. Ai fini dell’incentivazione della pratica dell’allevamento
apistico e del nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della
legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici
ed agli apicoltori professionisti di cui all’articolo 3 della medesima legge
n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l’aliquota
ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 0,500;
2008: – 0,500;
2009: – 0,500.

18.4058
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 607, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a) sostituire le parole: «euro 50.000», con le seguenti: «euro 100.000»; alla lettera b) sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro
500.000».
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18.4059
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 607, lettera a) sostituire le parole: «euro 50.000», con le
seguenti: «euro 100.000».

18.4060
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 607, lettera b) sostituire le parole: «euro 300.000», con le
seguenti: «euro 500.000».

18.4061
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 607, aggiungere, in fine, la lettera seguente:
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le macchine agricole e le relative attrezzature e le macchine operatrici, cosı̀ come definite, rispettivamente, dall’articolo 57 e dall’articolo 58
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere utilizzate in
deroga all’articolo 82, comma 2 dello stesso decreto legislativo, in attuazione delle convenzioni di cui al presente comma. Tale deroga si applica
anche alle macchine agricole utilizzate dalle imprese che esercitano l’attività agromeccanica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99».

18.4062
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 607, aggiungere il seguente:
«607-bis. All’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle
seguenti: "50 mila euro";
b) al comma 2 le parole: "lire 300.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "300 mila euro";
c) al comma 2 è aggiunto: "Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma
associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente ar-
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ticolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di
attività superiore ai limiti di cui al presente articolo"».

18.4063
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi 608, 609, 610 e 611.

18.4064
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Al comma 608, dopo le parole: «ed agroalimentare» aggiungere: «e
della pesca».
Al comma 608 dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura» aggiungere: «e pesca».
Al comma 609 dopo le parole: «in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo» aggiungere: «e della pesca».
Al comma 612 dopo le parole: «la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole» aggiungere: «e della pesca».

18.4065
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Sanciu, Zanettin, Piccioni, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 608, dopo le parole: «ed agroalimentare» aggiungere: «e
della pesca»; dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura» aggiungere: «e pesca».
Al comma 609 dopo le parole: «in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo» aggiungere: «e della pesca».
Al comma 612 dopo le parole: «la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole» aggiungere: «e della pesca».
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18.4066
Allegrini, De Angelis, Losurdo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora,
Zanoletti, Zanettin, Piccioni, Ferrara
Al comma 608 la cifra: «10 milioni» è sostituita dalla seguente: «20
milioni».
Conseguentemente al comma 800 la tabella: «A» allegata alla voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze è cosı̀ modificata:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 30.000.

18.4067
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 608, aggiungere, in fine le parole: «da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri
stabiliti nel decreto di cui al comma 609».
Conseguentemente, al comma 609 sostituire le parole: «Con decreto
di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinati i criteri» con le seguenti: «Con decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanato, d’intesa
con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni».

18.4068
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 608, aggiungere il seguente:
«608-bis. La disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 è
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali», appprtare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
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2009: – 10.000.

18.4069
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 609, sostituire le parole: «Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono
disciplinati i criteri» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanato, d’intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni».

18.4070
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 609, sostituire le parole: «Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» con
le seguenti: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali emanato, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

18.4071
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 609, inserire i seguenti:
«Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole
del territorio della Provincia di Latina è istituito presso il Ministero per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un Fondo finalizzato allo sviluppo di tecniche di produzione innovative, favorire fe misure a tutela dei
consumatori e la valorizzazione dei marchi. di qualità, avente una disponibilità finanziaria di 10.000.000,00 di Euro all’anno per il triennio, 20072009.
"Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le
procedure per I’ergazione dei finanziamenti sul Fondo di cui al comma
609-bis"».
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Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti all’articolo
18, comma 522.

18.4072
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 612, sostituirlo con il seguente:
«612. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e
sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie, con particolare riguardo per le imprese avicole colpite dalla grave crisi di mercato
conseguente l’epidemia di influenza aviaria è istituito presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo, avente una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l’anno, confluiscono, inoltre,
le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo
2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, ai commi 764 e 765, sopprimerli.

18.4073
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 612, primo periodo, sostituire le parole: «delle imprese
agricole», con le seguenti: «delle imprese avicole».
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18.4074
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 612, sostituire la parola: «confluiscono» con le seguenti:
«avente una disponibilità finanziaria di 20 milioni di euro l’anno, confluiscono, inoltre,».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «30 milioni».

18.4075
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 612 dopo le parole: «Al Fondo confluiscono» aggiungere
le parole: «, con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a
favore delle imprese avicole,».

18.4076
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 612, inserire i seguenti:
«612-bis. Al fine di garantire la prevenzione, il presidio alle calamità,
lo smalti mento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione, la
relativa divulgazione delle informazioni fondamentali per la sicurezza alimentare, la salute dei cittadini e la tutela ambientale, il Ministro dell’Economia è autorizzato ad istituire un Fondo presso il MIPAAF, attraverso un
prelievo non superiore allo 0,5% del prezzo di vendita al dettaglio compreso Iva, di carni e frattaglie, vivande conservate sotto sale, prodotti di
salumeria, strutto, conserve di carni e frattaglie lavorate, piatti cucinati
a base di carni, preparati o lavorati a base di carne, alimenti per animali
a base di carne e di frattaglie. Tale prelievo, viene effettuato con le stesse
procedure e con le stesse sanzioni, garanzie e privilegi dell’IV A ed in
virtù della riduzione dei costi per l’intera filiera, non comporta alcun aumento dei prezzi per il consumatore finale.
612-ter. La gestione del fondo è affidata al MIPAAF, il quale istituisce un Comitato di Filiera carni (CFC) con compiti di indirizzo e di coordinamento, del quale fanno parte le OO.AA. presenti nel C.N.E.L., le Associazioni degli allevatori, dei macellatori, della distribuzione, un rappresentante degli smalti tori, un rappresentante degli esercizi al dettaglio, un
rappresentante del MIP AAF e uno del Ministero della Sanità.
612-quater. Il MIPAAF, assicura il coordinamento, delle attività di
filiera, della divulgazione, della prevenzione e del presidio alle calamità,

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1926 –

5ª Commissione

garantendo lo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione nelle strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine, il MIPAAF bandisce e stipula contratti di evidenza pubblica con enti e società private. Presso il MIPAAF è
istituito un numero verde a disposizione degli operatori del settore.
612-quinquies: Chiunque non rispetti le procedure di smaltimento,
cosı̀ come sancite dalla presente legge o renda false dichiarazioni relativamente allo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione, è punibile con un’ammenda da euro 5 mila ad euro 10 mila.
612-sexies: Il funzionamento del CFC e gli oneri derivanti dai contratti stipulati, ai sensi del comma 612-quater, sono a carico del Fondo
di cui all’articolo 612-bis. Solo per il 2007 e per un hmite massimo di
spesa di 50 milioni di euro, la copertura degli oneri è a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000.

18.4077
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:
«612-bis. Per fare fronte ai danni economici determinati da epizoozie
e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un apposito Fondo al quale sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4078
Nardini, Liotta, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:
«612-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti agevolati
per le polizze, anche multi e pluri rischio, contro le avversità atmosferiche, le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge
10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge del 31 dicembre 2006, sono ver-
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sate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegante allo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
utilizzate a favore degli interventi di cui all’articolo 15 comma 2, punto
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

18.4079 (testo 2)
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 612, inserire il seguente:
«612-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292 e legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3 la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici U.E., entro il 15 gennaio 2007
provvedono a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un
nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi,
adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite
dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale
del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del
consumatore».
Conseguentemente, alla Tabella A richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.

18.4079
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 612, inserire il seguente:
«612-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292 e legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n.3 la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici U.E., entro il 15 gennaio 2007
provvedono ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e
l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo
principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della
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specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni
agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore».

18.4080
Tecce, Albonetti
Il comma 613 è soppresso.

18.4081
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 613 sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità»
con le seguenti: «sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome e le modalità».

18.4082
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 613 dopo la parola: «sono» aggiungere le parole: «stabiliti criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e».

18.132/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.132, capoverso 613-bis, sostituire le parole: «10
milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2008 e 2009», con le seguenti: «60 milioni di euro per l’anno
2007 e 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente sopprimere i commi 764 e 765.
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18.132/2
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.132, sopprimere il capoverso 613-quater.

18.132/3
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.132, sopprimere il capoverso 613-quinquies.

18.132/4
Marcora, Pignedoli
All’emendamento 18.132, il «conseguentemente» della copertura finanziaria è cosı̀ sostituito:
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 35.000;
2009: – 35.000.

18.132
Il Governo
All’articolo 18, dopo il comma 613, sono inseriti i seguenti:
«613-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui al comma
21 si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea
con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito
d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilità complessive del credito d’imposta di cui al comma 21, nei limiti
della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
613-ter. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare attraverso l’incentivazione delle operazioni di aggre-
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gazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti
dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo
d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge.
613-quater All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quarto
periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l’autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione suddetta. Al medesimo comma 9-bis, le parole: entro
il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2007". Le procedure previste dall’articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, possono riguardare anche enti operanti in settori diversi da quello agricolo".
613-quinquies. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree
naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 214 del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124».
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.

18.4083
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 613, sono aggiunti i seguenti:
«613-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001 , n. 228, il credito d’imposta di cui al comma
21 si applica con le modalità di cui l’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002. n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea
con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) N. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito
l’imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilità complessive del credito d’imposta di cui al comma 21, nei limiti
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della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
613-ter. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agro alimentare attraverso l’incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima fili era, la società incorporante può
dedurre ai fini lRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamemto, rusultanti dalle operazioni di fusione per incorporazione avvenute nel primo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge.
613-quater. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma
242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le procedure di stabilizzazione
di cui al comma 214 del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle
isponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della
legge 5 aprile 1985, n.124».
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

18.4084
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 614.

18.4085
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, De Santis, Allegrini, Lo Surdo,
Zanoletti, Zanettin, Piccioni, Ferrara
Il comma 614 è sostituito con il seguente:
«614. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I consorzi agrari
qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile sono
considerati cooperative a mutualità prevalente";
b) al periodo, le parole: "commi 2 3, e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6"».
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Conseguentemente, al comma 800 della Tabella A, sono apportare le
seguenti variazioni:
voce: Ministero delle Salute:
2007: – 60.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
voce: Ministero solidarietà sociale:
2007: – 40.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.4086
Boccia Antonio, Adduce
Dopo il comma 614 aggiungere il seguente:
«614-bis) Le Regioni possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, affidare in forma diretta
servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative
e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60% da lavoratori
dipndenti dei Consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006».

18.4087
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 614, inserire il seguente:
«614-bis. All’articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».
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18.4088
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 614, inserire il seguente:
«614-bis. All’articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".

18.4089
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 614, inserire il seguente:
«614-bis. All’articolo 1, comma 9-bis, secondo periodo, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, dopo le parole: "I consorzi agrari", inserire le seguenti: ", con decorrenza 1º gennaio 2009,"».

18.4090
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Peterlini, Pinzger,
Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 614, inserire il seguente:
«614-bis. All’articolo 1, comma 9-bis, secondo periodo, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, dopo le parole: "I consorzi agrari", inserire le seguenti: ", con decorrenza 1º gennaio 2009,".

18.4091
Boccia Antonio, Adduce
Dopo il comma 614 è aggiunto il seguente:
«614-bis. La previsione dell’articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applica ai lavoratori in mobilità dei Consorzi
agrari».
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18.4092
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Dopo il comma 615, aggiungere il seguente:
«615-bis. All’articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’ambito del riparto il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica individua una specifica imputazione relativa
la settore della pesca dotata di risorse non minori del 25 per cento del
complessivo accantonamento"».

18.4093
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 615, inserire il seguente:
«615-bis. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è soppresso».

18.4094
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 616, sostituire le seguenti parole: «3 milioni di euro» con
le seguenti: «6 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «47 milioni».

18.4095
Caprili, Tecce, Albonetti, Nardini, Liotta
Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:
«616-bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa,
il completamento di programmi di investimento nazionali e comunitari e
la risoluzione di controversie di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in materia di pesca marittima e acquicoltura,
è istituito apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero medesimo.
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616-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge sono stabiliti criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al
comma 616-bis.
616-quater. Il Fondo di cui al comma 616-bis è alimentato con le risorse del Fondo centrale per il credito peschereccio, iscritte nello Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

18.4096
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Al fine di favorire la continuità dell’impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano
28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l’azienda, ivi
compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte
vive e morte, i debiti e i crediti e quant’altro strumentale all’attività aziendale nonché i beni relativi all’attività agrituristica oggetto di successione o
di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla
lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare
o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l’azienda per almeno
cinque anni. L’acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall’atto all’Agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola
dei beni costituenti l’azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui
al primo periodo rilasciato dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura
competente per territorio.
Nel caso di violazione dell’impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al primo periodo decadono dalle
agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per
cento e degli interessi. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a
titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli
atti di cui al primo periodo sono esenti dalle imposte dirette. Le somme
liquidate in denaro dall’assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti
al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso
non si applica l’articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione,
il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale n. 17 del 28 no-
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vembre 2001. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, è abrogato il comma 3 dell’articolo 5-bis
del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.4097 (Testo 2)
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alle parole: "2001-2002", sono sostituite dalle seguenti:
"2006-2007";
2) le parole: "versano l’importo complessivamente dovuto, senza
interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni", sono sostituite dalle seguenti: "versano
all’AGEA, a saldo definitivo del prelievo supplementare complessivamente dovuto, il 20 per cento dell’importo, senza interessi. Il versamento
può essere effettuato in forma rateale entro il termine del 31 dicembre
2017".
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:
"36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al
comma 34, provvedendo al versamento di una rata entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Uficiale della
presente legge. Entro il quindicesimo giorno successivo al versamento
della rata, i produttori che hanno effettuato il versamento inviano all’AGEA ed alle regioni e province autonome una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, in cui dichiarano la propria adesione alla rateizzazione, allegando la ricevuta di avvenuto versamento della rata. L’adesione alla rateizzazione determina l’estinzione dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto
il pagamento del prelievo supplementare, a spese compensate".
c) il comma 37 è soppresso;
d) al comma 38 le parole: "l’accettazione da parte della regione o
della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione", sono sostituite
dalle seguenti: "il pagamento della rata e l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente articolo 10, comma 36,";
e) i commi 39 e 40 sono soppressi».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4097
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
alle parole: "2001-2002", sono sostituite dalle seguenti: "20062007";
le parole: "versano l’importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo
non superiore a trenta anni", sono sostituite dalle seguenti: "versano all’AGEA, a saldo definitivo del prelievo supplementare complessivamente dovuto, il 20 per cento dell’importo, senza interessi. Il versamento può essere effettuato informa rateale entro il termine del 31 dicembre 2017"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4098
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 10 comma 34, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
alle parole: "2091-2002", sono sostituite dalle seguenti: "20062007";
le parole: "in un periodo superiore a trenta anni", sono sostituite
dalle seguenti: "mediante il versamento di rate di importo variabile, non
inferiori a euro 1.000,00, entro il termine del 31 dicembre 2017"».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4099
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. L’articolo 10, comma 36 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
è sostituito dal seguente:
"I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al
comma 34, provvedendo al versamento di una rata entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
presente legge. Entro il quindicesimo giorno successivo al versamento
della rata, i produttori che hanno effettuato il versamento inviano all’AGEA ed alle regioni e province autonome una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, in cui dichiarano la propria adesione alla rateizzazione, allegando la ricevuta di avvenuto versamento della rata. L’adesione alla rateizzazione determina l’estinzione dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto
il pagamento del prelievo supplementare, a spese compensate"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4100
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. L’articolo 10, comma 36 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
è sostituito dal seguente:
"I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al
comma 34, provvedendo al versamento di una rata entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione delle presente decreto.
Entro il quindicesimo giorno successivo al versamento della rata, i produt-
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tori che hanno effettuato il versamento inviano all’AGEA ed alle regioni e
province autonome una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la propria adesione alla rateizzazione, allegando la ricevuta di avvenuto versamento della rata. L’adesione alla rateizzazione determina l’estinzione dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto il pagamento del prelievo
supplementare, a spese compensate"».
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4101
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 10, comma 38, del decreto-legge 28 marzo
2003 n 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
– alle parole "l’accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione" ", sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della rata e l’invio della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di cui al precedente articolo 10, comma 36,"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4102
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. L’articolo 10, comma 39 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
è abrogato».
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
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corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4103
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. L’articolo 10, comma 40 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
è abrogato».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4104
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Le macchine agricole e le relative attrezzature e le macchine operatrici, cosı̀ come definite, rispettivamente, dall’articolo 57 e dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere
utilizzate in deroga all’articolo 82, comma 2 dello stesso decreto legislativo, in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stipulate dalla pubblica amministrazione
con le aziende agricole per l’espletamento di servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale,
di cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico e, comunque, in presenza di calamità naturali. Tale deroga si applica anche alle macchine
agricole utilizzate dalle imprese che esercitano l’attività agromeccanica
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.».
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18.4105
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Il comma 1 dell’articolo 104 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"1. I convogli formati da macchine agricole semoventi agricole trainate non possono superare la lunghezza di 21 metri".».

18.4106
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. All’articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico
unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare, rispettivamente, 8t,
18,t e 25t";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può
eccedere 20t"».

18.4107
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. I fabbricati delle cooperative e dei consorzi considerati imprenditori agricoli professionali ai sensi dell’articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono classificati come rurali, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili».
Conseguentemente, ai commi 764 e 765, sopprimerli.
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18.4108
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
dopo il comma 13-quinques, sono aggiunti i seguenti:
"13-sexies. Il trasporto di prodotti agricoli effettuato dalle imprese
che esercitano l’attività di cui all’articolo 5, quale operazione connessa
ed accessoria alla raccolta dei medesimi e, quindi, per la loro successiva
messa in sicurezza, rientra nella previsione di cui alla lettera c), comma 1,
articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-septies. Con specifico riguardo alle attività di cui all’articolo 5, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276"».

18.4109
Pignedoli, Galardi, Bellini, De Simone
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: "ivi
incluse le cooperative di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "e le cooperative di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 227"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.

18.4110
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente: «616-bis. Al fine di favorire l’innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa
per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari
all’80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le mo-
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dalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente ai commi 764 e 765, sopprimerli.

18.4111
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. All’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 le parole: "fino all’80" sono sostituite dalle seguenti: "per
il 90". All’onere relativo all’attuazione del presente comma si provvede
a valere sulle dotazioni del Fondo di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

18.4112
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità
che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di
Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di
risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1º luglio 1997,
n. 206, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro quindici milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti
dei parametri di cui all’articolo 1 della legge 1º luglio 1997, n. 206, sono
ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell’avvenuta esecuzione
di tutte le prescrizioni stabilite per l’eradicazione delle infezioni e possono
riguardare anche il re impianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo
riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con le regioni interessate».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «35 milioni».
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18.4113
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità
che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione,
in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «35 milioni».

18.4114
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:
a) euro 10 milioni per l’attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 8 milioni per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di
diabrotica;
c) euro 6 milione per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi
di driocosmus kuriphylus.».
Conseguentemente: al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «26 milioni».
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18.4115
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di
liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di
varroa nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al
ripristino delle condizioni socioeconomiche ed ambientali essenziali e
per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese
è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 209 la spesa di euro 10
milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il
suddetto importo tra le regioni interessate».
Conseguentemente: al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «40 milioni».

18.4116
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all’articolo 1, comma 3 quinquies del decreto
legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall’articolo 1
della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al
presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano».
Conseguentemente: al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «30 milioni».
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18.4117
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:
«616-bis. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 87
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa all’attuazione del piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica ed i prodotti biologici è incrementata di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «30 milioni».

18.4118
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte
dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle
grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell’offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione
agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 802, tabella D, rubrica:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; voce: Legge
n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) – articolo 4, comma 242, punto
n) – Investimenti in agricoltura, foreste e pesca – Fondo unico da ripartire
– investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.4119
Marcora, Pignedoli, Legnini
Dopo il comma 616, è aggiunto il seguente:
«616-bis. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, dopo le parole: "funzionamento dell’Istituto", sono aggiunte
le seguenti: "è disposto, a decorrere dall’anno 2007, un ulteriore contributo ordinario annuo di 3 milioni di euro di cui è autorizzata la spesa,
nonché"».
Conseguentemente, alla tabella A – voce Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.4120
Marcora, Ferrante, De Petris, Legnini
Dopo il comma 616, è aggiunto il seguente:
«616-bis. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, dopo le parole: "funzionamento dell’Istituto", sono aggiunte
le seguenti: "è disposto, a decorrere dall’anno 2007, un ulteriore contributo ordinari annuo di 3 milioni di euro di cui è autorizzata la spesa, nonché"».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.4121
Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, De Angelis, Losurdo, Sanciu,
Zanoletti, Zanettin, Piccioni, Ferrara
Dopo il comma 616, è aggiunto il seguente:
«616-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice
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di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli
oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2007.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore
dell’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) modificare gli importi come
segue:
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

18.4122 (testo 2)
Bosone
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli
oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.4122
Bosone, De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli
oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanzia-
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menti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per un ammontare pari a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.4123
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicati vi, nonché i calendari
venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni ed, in particolare,
dalle indicazioni recate dalla guida interpretativa della Commissione UE
del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409 CEE».

18.4124
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente: «616-bis. All’articolo 14
della legge Il febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
– il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata
ai sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini, omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali,
anche non coincidenti con quelli amministrativi, con l’obiettivo di assicurare l’ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni preferibilmente provinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province o il territorio dell’intera regione";
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– il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza
triennale, stabilisce l’indice nazionale di densità venatoria minima. Tale
indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l’intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione
gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di
densità venatoria minima".
– il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell’intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore
alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti
fino al raggiungimento del parametro fissato";
– dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche
modalità di accesso, nel restante territorio nazionale, per l’esercizio della
caccia alla fauna migratoria, il titolare di licenza di caccia in possesso del
relativo tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria in
tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione
di residenza e delle regioni contigue che hanno stipulato accordi aventi ad
oggetto la gestione comune del prelievo venatorio. Ha inoltre diritto di
esercitare l’attività venatoria alla fauna selvatica migratoria, su tutto il territorio nazionale, per un numero massimo di quindici giornate complessive
ne!l’aico di cgni annata venatoria secondo i parametri di accesso stabiliti
ogni tre anni o decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, sentito il Comitato tecnico faunitico venatorio nazionale";
– i commi 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16 sono abrogati».

18.4125
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 616, inserire il seguente:
«616-bis. 1. L’articolo 31 della legge Il febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – (Sanzioni amministrative). – 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia
previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
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protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita l’uccellagione;
c) da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;
d) da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella
lettera c) del comma 1 dell’articolo 30, dei quali sia vietato l’abbattimento;
e) da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita
la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma
1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresı̀ la misura della
confisca dei richiami;
f) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli da, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;
g) da euro 1.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene
a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 30
e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;
h) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia senza avere
stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;
i) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza avere
effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a
euro 1.500;
l) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la
caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o
privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da
euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicini ore a quello autorizzato;
m) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
n) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
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delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
o) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in violazione
degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non
superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da euro 300 a euro 1.300;
p) da euro 200 a euro 1.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell’articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
q) da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all’articolo 12, comma 12;
r) da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna
selvatica senza il permesso cui all’articolo 20, comma 2; alla violazione
consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo
articolo 20 per altre introduzioni;
s) da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o
il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato
esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, con proprie leggi, sanzioni per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni e dispongono la sospensione dell’apposito tesserino
di cui all’articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni
delle norme regionali sull’esercizio venatorio.
3. Resta salva l’applicazione delle norme di legge e di regolamento
vigenti per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
4. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale.
5. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni».

18.4126
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 617 dopo le parole: «gestione forestale sostenibile» inserire le seguenti: «, a diffondere la certificazione forestale».
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18.4127
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 618, inserire il seguente:
«618-bis. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo
le parole "ivi incluse le cooperative di lavoro" sono aggiunte le parole "e
le cooperative di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227"».

18.4128
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 619, sostituire le parole: «compreso quello forestale» con
le seguenti: «compresi quello forestale e quello apistico».

18.4129
Losurdo, Allegrini, De Angelis
AI comma 619, dopo le parole: «compreso quello forestale», inserire
le seguenti: «e quello apistico».

18.4130
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Zanoletti, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
AI comma 619, dopo le parole: «compreso quello forestale» inserire
le seguenti: «e il documento programmatico per il settore apistico».
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18.4131
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 619, inserire il seguente:
«619-bis. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli
freschi ed attuare gli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo
di cui all’articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente
comma si provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2007: –10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.4132
De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 619, inserire il seguente:
«619-bis. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.4133
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 619, inserire il seguente:
«619-bis. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

18.4134
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 619 aggiungere il seguente:
«619-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 227 "Orientamento e modernizzazione nel settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57" aggiungere il seguente
comma:
"5. Lo studio di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 non necessita per:
a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai
sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;
b) i Piani di Gestione ed assestamento redatti secondo i principi
della Gestione Forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente"».

18.4135
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 619-bis aggiungere il seguente:
«619-ter. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: dopo le parole "ivi incluse le cooperative di la-
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voro" sono aggiunte le parole: "e le cooperative di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227"».

18.4136
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Sanciu, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30
settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con
decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e
senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
620-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29
marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della
Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
620-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le
modalità attuative per la restituzione delle somme».
Conseguentemente alla tab. B, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: – 400;
2007: – 400;
2008: – 400.

18.4137
Vitali, Enriques
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei
fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1º gennaio 2007 i co-
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muni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo destinati esclusivamente ad attività professionali agricole.
620-ter. L’esenzione di cui al comma precedente può essere adottata
a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.
620-quater. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è costituito un fondo, con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, diretto a compensare il minore gettito di Imposta comunale sugli immobili dei Comuni, che applicano le disposizioni di cui al
presente articolo».
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l’anno 2008 e 2009 per l’importo complessivo di 30 milioni
di euro.

18.7005 (già 14.0.2)
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin, Sacconi
Dopo Il comma 620, aggiungere il seguente:
620-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale".
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente
comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 1958 –

5ª Commissione

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di al peggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
lI) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.7600 (già 14.0.3)
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
620-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
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2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;.
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente
comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.
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18.4138
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Zanettin, Sanciu, Piccioni, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa,
il completamento di programmi di investimento nazionali e comunitari e
la risoluzione di controversie di competenza del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali in materia di pesca marittima ed acquacoltura, è istituito apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero medesimo.
620-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di funzionamento del fondo
di cui al cornrna 1.
620-quater. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse del
Fondo Centrale per il credito peschereccio, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

18.4139
Marcora, Pignedoli, Gasbarri, Massa, Battaglia Giovanni, Ladu
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. A favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di
cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a
gravi crisi di mercato, ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impresa in difficoltà
di cui alla comunicazione della Commissione della Comunità europea 97/
C283/02 e successive modificazioni.
620-ter. Alle imprese di cui al comma 620-bis è concesso il concorso
nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20 milioni di euro, sui mutui di ammortamento
a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio
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e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e
della previdenza.
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4140
Gasbarri, Legnini
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di consentire il pieno superamento dello stato di
crisi del settore avicolo, alle imprese di macellazione e trasformazione
di carne avicola, nonché alle imprese produttrici di mangimi operanti nella
filiera avicola e agli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni
avicole che hanno beneficiato, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 5
del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, della sospensione dal 1º gennaio
2006 al 31 ottobre 2006 dei versamenti tributari e il pagamento dei contributi previdenziali, nonché di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale, è riconosciuta la proroga della della sospensione dei
suddetti versamenti fino al 30 giugno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 15 milioni
di euro per l’anno 2007.

18.4141
Cusumano, Marcora, Nardini, De Petris, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 620, è aggiunto il seguente:
«620-bis. L’articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, è cosı̀ sostituito:
"116. Per le imprese in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all’onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale
dovuto per il periodo 1º gennaio-31 ottobre 2006, si provvede mediante il
versamento di dieci rate bimestrali anticipate all’interesse di differimento
e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse del 2,5%"».
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Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4142
Marcora, Nardini, Bosone, Cusumano, De Petris, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 601, è aggiunto il seguente:
«601-bis. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi della legge n. 81/2006, articolo 2,
comma 4, è altresı̀ attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria
annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria, che consenta l’erogazione di aiuti di Stato temporanea al settore secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del regolamento CE n. 318 del Consiglio del 20
febbraio 2006».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 65.800.

18.4143
Marcora, Cusumano, De Petris, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l’incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini lRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo d’imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000.
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18.4144
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un aposito capitolo
per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2007.
Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Coseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente le spese
di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 5 milioni di euro annui.

18.4145
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di
legge, è introdotta l’esenzione dall’IVA per gli acquisti di derrate e pasti
con prodotti da agricoltura biologica operati dalle amministrazioni pubbliche interessate dall’applicazione dell’articolo 59 della legge n. 488 del
1999 e delle normative regionali ad essa conformi».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 25 milioni di euro annui.

18.4146
Bosone, Marcora, De Petris, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. Tutte le somme che i datori di lavoro agricolo operanti in
territori montani o zone agricole svantaggiate devono restituire all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a seguito dell’entrata in vigore della
norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2003, n. 326, ivi compresi gli interessi legali e le
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eventuali somme dovute a titolo di restituzione delle spese legali dei relativi procedimenti giudiziari, sono ricompresse tra i debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo
2006, n. 81, nonché i successivi provvedimenti normativi ed amministrativi che definiscono le modalità di estinzione dei predetti debiti».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4147
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
«620-bis. All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, le parole: "marine o vallive" sono sostituite dalle seguenti: "o marine"».

18.4148
Battaglia Giovanni, De Petris, Cusumano, Marcora, Nardini, Bosone,
Legnini, Ripamonti
Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:
«620-bis. All’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "In
caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelivo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento"».
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18.4149
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 621, apportare le modifiche seguenti: sostituire la parola:
«venticinque», con la seguente: «cinquanta»; sopprimere le parole da: «in
eccedenza rispetto alla media», fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4150
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 621, sostituire la parola: «venticinque», con la seguente:
«cinquanta».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4151
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 621, sopprimere la parola: «pubblicitaria».
Conseguentemente, al comma 622, sopprimere la parola: «pubblicitaria».

18.4152
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 621, dopo le parole: «realizzati da imprese» aggiungere la
parola: «agricole ed» dopo le parole: «raggruppamenti di imprese» aggiungere la parola: «agricole ed» dopo le parole: «imprese agroalimentari» aggiungere le parole: «, anche in forma cooperativa».
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18.4153
Bosone, Marcora, Nardini, De Petris, Cusumano, Legnini, Ripamonti
Al comma 621, sostituire la parola: «agroalimentari» con le seguenti:
«agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa,».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4154
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 621, sopprimere le parole da: «in eccedenza rispetto alla
media», fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4155
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 621, sostituire le parole: «alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti» con le seguenti:
«agli analoghi investimenti realizzati nel periodo di imposta precedente».
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 623, sopprimere
le parole da: «anche se con un’attività» fino alla fine del comma.

18.4156
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 621 aggiungere il seguente:
«621-bis. Le imprese, ivi comprese le cooperative e i loro consorzi,
in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE,
possono beneficiare di un credito di imposta pari rispettivamente al
33%, del 25%, del 33% del 35% e del 33% del 50%».
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18.4157
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 622, sostituire la parola: «trentacinque», con le altre:
«cinquanta» e la parola: «cinquanta», con la seguente: «settantacinque».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4158
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Al comma 622, sostituire le parole: «di promozione pubblicitaria»
con le seguenti: «di promozione».

18.4159
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 622 sostituire le parole: «indicazione geografica» con le
parole: «di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale».

18.4160 (testo 2)
Bosone
Al comma 623, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o
IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un
terzo del beneficio di cui ai commi 621 e 622 e per le medesime finalità.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 621 a 623, nei limiti della somma di 25
milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 25.000;
2008: – 40.000;
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2009: – 40.000.
Conseguentemente è soppresso il comma 629.

18.4160
Bosone, Marcora, Nardini, De Petris, Cusumano, Legnini, Ripamonti
Al comma 623, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o
IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un
terzo del beneficio di cui ai commi 621 e 622 e per le medesime finalità».
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4161
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
«625-bis. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l’assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della
certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 25 milioni per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «25 milioni».
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18.4162
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 625, inserire il seguente:
«625-bis. Per favorire la realizzazione di politiche di gestione dell’offerta, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti qualitativi e della territorialità delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di
mercato, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, per finanziarie specifici progetti presentati dalle
organizzazioni di produttori e loro forme associate. La definizione delle
attività finanziabili ed i criteri di selezione dei beneficiari sono determinati
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «20 milioni».

18.4163
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
«625-bis. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti
CE del Consiglio n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese
sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per
la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di
euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.4164
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 625, inserire il seguente:
«625-bis. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed
internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per cia-
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scuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità di funzionamento ed i
programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.4165
De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti
Al comma 626, sostituire le parole: «Le società di persone e le società a responsabilità limitata», con le seguenti: «Le società di persone,
le società a responsabilità limitata e le società cooperative».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4166
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanettin, Sacconi,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 626, sostituire la parole: «Le società di persone e le società a responsabilità limitata» con le seguenti: «Le società di persone,
le società a responsabilità limitata e le società per azioni».

18.4167
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 626, dopo le parole: «di persone» sopprimere la parola:
«e» e dopo le parole: «a responsabilità limitata» aggiungere le seguenti
parole: «e le società cooperative».
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18.4168
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 626, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che
effettuano l’opzione ai sensi del presente comma 626.».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4169
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 626, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che
effettuano l’opzione ai sensi del presente comma.».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4170
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Al comma 626, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che
effettuano l’opzione ai sensi del presente comma 626.».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti
variazioni:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 1972 –

2007: – 1.000.

18.4171
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 626, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che
effettuano l’opzione ai sensi del presente comma 626.».

18.4172
De Petris, Marcora, Benvenuto, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini,
Ripamonti
Dopo il comma 626, inserire il seguente:
«626-bis.»Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e
le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che
esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando
all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti
variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4173
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 626, aggiungere il seguente:
«626-bis. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
227/2001 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
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18.4174
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 626, aggiungere il seguente:
«626-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli.
In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi
il coefficiente di redditività del 15 per cento».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 627 e
628.
Alla tabella B, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo
da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 50
milioni di euro.

18.4175
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 626, aggiungere il seguente:
«626-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli.
In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi
il coefficiente di redditività del 15 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

18.4176
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 626, aggiungere il seguente:
«626-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli.
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In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi
il coefficiente di redditività del 15 per cento».

18.4177
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 627.

18.4178
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Sopprimere il comma 627.

18.4179
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 627.
Conseguentemente: alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Legge n. 146; del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
1980) – articolo 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 – Istituto nazionale di statistica – Cap. 1680), apportare le
seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.4180
Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei,
Vegas
Sopprimere il comma 629.
Conseguentemente: alla tabella C, Ministero dell’economia e delle
finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione
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del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) –
art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.
27 – Istituto nazionale di statistica – Cap. 1680), modiftcare gli importi
come segue:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.4181
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 629 sostituire le parole: «L’efficacia delle disposizioni dei
commi da 621 a 625 e dei commi 627 e 628 resta subordinata all’emanazione di» con le seguenti: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 621 a 625 e ai commi 627 e 628, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge è emanato».

18.4182
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 629, sostituire le parole: «di un milione», con le seguenti:
«di quattro milioni».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni»,
con le seguenti: «47 milioni».

18.4183
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Sanciu, Zanettin, Piccioni,
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 629, sostituire le parole: «1 milione di euro annui» con le
seguenti: «200 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 66,3;
2008: – 66,3;
2009: – 66,3.
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18.4184
Bosone, De Petris, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti
Al comma 629 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le parole:
«10 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 9 milioni di
euro.

18.4185
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle
trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno
2007. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella S, voce: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.

18.4186
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara, Zanoletti, Zanettin
Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle
trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno
2007. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
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2009: – 1.000.

18.4187
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle
trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno
2007. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma».

18.4188
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6-bis. alle società che rivestono la qualifica di ’società agricola’ ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni"».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4189
Losurdo, Allegrini, De Angelis
Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 1978 –

"6-bis. alle società che rivestono la qualifica di ’società agricola’ ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni"».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella B, voce: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestaIi, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000.

18.4190
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6-bis) alle società che rivestono la qualifica di ’società agricola’ ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni"».

18.4191
Schifani, Scarpa Bonazza Buora, Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei,
Bonfrisco, Vegas, Angelini, De Angelis, Losurdo, Sanciu, Zanoletti,
Zanettin, Piccioni
Dopo il comma 629 è inserito il seguente:
«629-bis. (Piano irriguo nazionale) 1. Al fine di garantire l’avvio
della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di
cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è
stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi
2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
ab) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) per l’anno 2008:
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ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
bb) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
bc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
cb) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n.350.
3. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 2 per l’anno
2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale terza annualità del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
5. Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi: n. 350 del 24/12/
2003 articolo 4, comma 31, n. 266 del 23/12/2005, art. 1, comma 78,
sono ridotte per gli importi di cui ai commi 2 e 3.
Conseguentemente, al comma 800 alla Tabella B, voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.
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18.4192
Russo Spena, Bonadonna, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
«629-bis. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l’incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini lRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti
dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo
di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali apportare la seguente variazione:
2001: – 5.000.

18.4193
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 630.

18.4194
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 631.

18.4195
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 632.

18.4196
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 633.
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18.4197
Zanettin, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 634, inserire il seguente:
«634-bis. A favore dei Comuni ricadenti all’interno del bacino scolante direttamente nella laguna di Venezia, è autorizzato un contributo
di 5 milioni di Euro per l’anno 2007, finalizzato alla bonifica di aree inquinate da cromo esavalente. La ripartizione del contributo tra i Comuni
avverrà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare».
Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 5.000.

18.4198
Eufemi
AI comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda, anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (Icram)».

18.4199
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio e la riqualificazione delle acque interne, anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram)».

18.4200
Saporito, Baldassarri, Ramponi
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda,
anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (Icram)».
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18.4201
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda,
anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (Icram).

18.4202
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 635, aggiungere infine le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda, anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (Icram)».

18.4203
Santini, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi,
Stracquadanio, Viceconte, Possa, Azzollini, Taddei, Ghigo, Casoli,
Stanca
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda,
anche con la collaborazione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (Icram)».

18.4204
Polledri, Franco Paolo
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda,
anche con la collaborazione dell ’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (Icram)».
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18.4205
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda,
anche con la collaborazione dell ’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (Icram)».

18.4206
Saporito, Baldassarri, Ramponi
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».

18.4207
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».

18.4208
Santini, Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi,
Stracquadanio, Viceconte, Possa, Azzollini, Taddei, Ghigo, Casoli,
Stanca
Al comma 635, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».

18.4209
Polledri, Franco Paolo
Al comma 635, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».
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18.4210
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari, Perrin, Pinzger
Al comma 635, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».

18.4211
Eufemi
Al comma 635, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il monitoraggio limnologico e riqualificazione delle acque del Lago di Garda».

18.4212
Casson, Rubinato, Legnini
Dopo il comma 635, aggiungere il seguente:
«635-bis. Le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del
danno ambientale a seguito della sottoscrizione da accordi transattivi negli
anni 2005 e 2006, per un importo non superiore ad euro 201.810.685, possono essere iscritte nello stato di previsione dell’entrata nell’anno 2007
per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare allo scopo di finanziare interventi urgenti in materia di disinquinamento, bonifica, perimetrazione, messa in sicurezza e ripristino ambientale, con priorità per le aree interessate dai risarcimenti».

18.4213
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 635 aggiungere il seguente:
«635-bis. Per contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla messa in opera, all’ottimizzazione e all’efficienza degli impianti fognari e di depurazione, e comunque degli interventi finalizzati ad
abbattere il livello di inquinamento conseguente agli scarichi prodotti, effettuati dai comuni della regione Sardegna e dell’Alto Adriatico con popolazione superiore a ventimila abitanti i cui scarichi confluiscono direttamente o indirettamente nei tratti di mare suddetti è autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le dispo-
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sizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni minori che
durante il periodo estivo superano il limite di ventimila abitanti».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6.000;
2008: – 6.000;
2009: – 6.000.

18.4214
Ronchi, Ferrante, Piglionica, Bellini, Bruno, Fazio, Mongello, Molinari,
Sodano, Confalonieri, De Petris
Dopo il comma 635 aggiungere il seguente:
«635-bis. Al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale
delle autorità di bacino di rilievo nazionale, le somme già trasferite alle
medesime autorità dal Ministero dell’ambiente della tutela del territorio
e del mare possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2007. Ove risulti
necessario procedere all’effettuazione di spese di carattere ordinario, motivatamente collegate alla realizzazione delle attività previste dai capitoli
elencati, è possibile fare riferimento a tali risorse in misura non superiore
al 20 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.4215
Giambrone, Formisano
Il comma 636 è sostituito dal seguente:
«636. Nelle more della definizione di un Piano Nazionale di interventi di demolizione delle opere abusive si procede all’attuazione di un
Programma triennale di interventi di demolizione delle opere abusive
site nelle aree protette nazionali. Per la definizione e la gestione del programma triennale anzidetto, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo denominato "Fondo contro l’abusivismo nelle aree naturali
protette", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009».
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18.4216
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Sostituire il comma 636 con il seguente:
«636. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette
nazionali e regionali, nonché nelle aree archeologiche e del demanio dello
Stato, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.4217
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Sostituire il comma 636 con il seguente:
«636. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e regionali».

18.4218
Formisano
Al comma 637, dopo le parole: «al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e al Ministero delle
infrastrutture».
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18.4219
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 638 aggiungere il seguente:
«638-bis. Alla legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 18 dell’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono altresı̀ esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori
delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall’Unione europea, da Fondazioni e/o altri soggetti privati e da quegli Enti territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti ed in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un Parco Nazionale";
b) Al comma 57 dell’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l’anno 2007 gli Enti e gli organismi gestori delle aree naturali
protette possono incrementare le proprie spese, al netto delle spese di personale e delle spese relative ai finanziamenti erogati dall’Unione europea,
da Fondazioni e/o altri soggetti privati e da quegli Enti Territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di
progetti ed in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un Parco Nazionale, in misura non superiore all’ammontare delle
spese dell’anno precedente incrementato del 2 per cento».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza degli oneri.

18.4220
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 638 aggiungere il seguente:
«638-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, d’intesa
con la regione Sicilia e previa consultazione della provincia regionale di
Trapani e dei comuni interessati, sono istituiti i Parchi Nazionali delle
Isole Egadi e Lilibeo e dell’Isola di Pantelleria. Per i parchi nazionali
di cui al comma presente comma il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro 180 giorni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per l’istituzione ed il funzionamento
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dei Parchi Nazionali delle Isole Egadi e Lilibeo e dell’Isola di Pantelleria,
è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascun anno, per gli anni
2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.31
Il Relatore
Dopo il comma 638, inserire il seguente:
«638-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale
degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre
1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti
del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall’articolo 29,
comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 900;
2008: – 900;
2009: – 900.

18.4221
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 638, aggiungere il seguente:
«638-bis. Ai fini dell’istituzione e avvio di nuovi parchi nazionali è
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con dotazione iniziale di 2 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
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dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri e
le modalità di spesa».
Alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.4222 (testo 2)
Confalonieri, Sodano, De Petris, Ronchi
Dopo il comma 638, inserire il seguente:
«638-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientaIi e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui
all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove
concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico
sono rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici».

18.4222
Confalonieri, Sodano, De Petris, Ronchi, Tecce
Dopo il comma 638, inserire il seguente:
«638-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientaIi e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui
all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove
concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico
sono rilasciate prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo annuo pari all’1 per cento del canone e acquisito il parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo
si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici».
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18.4223
Confalonieri, Sodano, De Petris, Ronchi
Dopo il comma 638, inserire il seguente:
«638-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui
all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove
concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico
sono rilasciate prevedendo la corresponsione di un canone aggiuntivo annuo pari all’1 per cento del canone e acquisito il parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo
si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici».

18.4224
Sodano, Tecce, Confalonieri, Albonetti
Dopo il comma 638, inserire i seguenti:
«638-bis. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più
efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di
ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei
rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
638-ter. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 638-bis è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, in vista di una progressiva riduzione
della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere
concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".».
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18.4225
Polledri, Franco Paolo
Sopprimere i commi dal 639 al 644.

18.4226
Stracquadanio, Cutrufo, Pistorio, Rotondi, Massida, Saro, Girfatti
Al comma 641 inserire tra la lettera a) e la lettera b) la seguente:
«a-bis) istallazione di impianti di smaltimento rifiuti attraverso pirolisi o dissociazione molecolare».

18.4227
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, taddei, Vegas
Al comma 641 dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) opere di metanizzazione nelle isole minori».
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.4228
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 641 aggiungere la seguente lettera:
«g) pratiche di Gestione Forestale Sostenibile attraverso interventi
mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e
nelle foreste».
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18.4229
Scarpa Bonazza Buora, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 641 aggiungere il seguente:
«641-bis. Le risorse destinate alle misure a) e b) di cui al comma 3
sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa».

18.4230
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 641, aggiungere il seguente:
«641-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere
a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano
biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli
imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa».

18.4231
Allegrini, De Angelis, Losurdo, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora,
Zanoletti, Zanettin, Piccioni, Ferrara
Dopo il comma 641, è aggiunto il seguente:
«641-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 641, lettere
a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano
biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli
imprenditori agricoli, anche in forma associata».

18.133/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
All’emendamento 18.133 sostituire le parole: «del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426» con le seguenti: «di cui al comma 633».
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18.133
Il Governo
Dopo il comma 644, inserire il seguente:
«644-bis. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro
delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela
ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione
di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione
e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito
dello smaltimento illecito dei rifiuti».

18.4232
Ronchi, Ferrante, Bellini, Piglionica, Molinari, Bruno, Mongiello, Fazio
Dopo il comma 644 aggiugere il seguente:
«644-bis. In attuazione dell’articolo 5 della Direttiva 2001/77/CE, riguardante le garanzie di origine dell’elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a partire dal 1º gennaio 2007 sono aboliti i regimi di sostegno economico alla produzione di energia elettrica per tutte le fonti energetiche
non rinnovabili, assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, che non siano
state già autorizzate ad accedere a tali sistemi anteriormente a tale data.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica autorizzati a partire
dal 1º gennaio 2007, i regimi di sostegno economico si applicano solo se
sono alimentati da fonti energetiche rinnovabili, cosı̀ come definite dalle
lettere a) e b) dell’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE.
Per le fonti energetiche non rinnovabili, assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, impiegate per la produzione di energia elettrica, non rispondenti alle definizioni di cui al comma precedente, autorizzate ad accedere a regimi di sostegno economico prima della data di cui al primo
comma, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, al fine di una rapido rientro nel regime di sostegno alle fonti rinnovabili regolato dalla citata Direttiva europea e al fine di ridurre oneri che contribuiscono ad aumentare i prezzi dell’energia elettrica che ricadono sui consumatori e sul sistema produttivo,
ridefinisce e riduce l’entità e lo la durata di tali sostegni, eliminando vantaggi economici che non risultino specificatamente motivati e coerenti con
le Direttive europee in materia di energia elettrica».
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18.4233
Benvenuto, Tecce, Carloni, Barbato, Scalera, Palumbo, Formisano,
Polito, Sodano, De simone
Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«644-bis. I prestiti già deliberati dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 14 del 17 febbraio 2005 convertito con modificazioni in legge n. 53 del 15 aprile 2005 i cui oneri di ammortamento sono posti a carico dei singoli Comuni, anche se non erogati,
mantengono la loro efficacia».
Conseguentemente, sono ridotti del 5% per cento tutti gli importi
della tabella C.

18.4234
Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio, Collino, Fluttero
Al comma 645 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti:
«115 milioni».
Conseguentemente, sopprimere i commi 648 e 649.

18.4235
Collino, Fluttero
Al comma 645 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti:
«115 milioni».
Conseguentemente, sopprimere i commi 648 e 649.

18.4236
Collino, Fluttero
Al comma 646, alla fine dell’alinea aggiungere le seguenti parole: «,
garantendo priorità agli interventi previsti in comuni nei quali, nel corso
dell’anno precedente, si siano superati i limiti giornalieri di PM 10 previsti
dalla normativa europea».
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18.4237
Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 647 con il seguente:
«647. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al
comma 645, è destinata al finanziamento dell’attività di ricerca per la produzione, immagazzinamento e utilizzazione dell’idrogeno come vettore
energetico».

18.4238
Divina, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 647 aggiungere i seguenti:
«647-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) in titolo, dopo la parola: "elettrici" sono aggiunte le parole: "e a
propulsione ibrida";
b) al comma 1, dopo la parola: "elettrico" sono aggiunte le parole:
", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la
parte di potenza relativa al motore elettrico".
647-ter. Al comma 5, dell’articolo 17, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i
periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall’articolo 20
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".
647-quater. L’agevolazione disposta ai sensi del comma 647-ter si
applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
647-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 647-bis, 647-ter e
647-quater si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti,
rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».
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18.4239
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire i seguenti:
«647-bis. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola venduta al
pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a
confluire nel fondo di cui al comma 2.
647-ter. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile
alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso universale all’acqua.
647-quater. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, in accordo con il Ministro delle infrastrutture, e sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

18.4240
Pasetto
Dopo il comma 647, inserire i seguenti:
«647-bis. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati
con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
647-ter. All’onere complessivo si provvede con le maggiori entrate
conseguenti all’aumento a euro 431,4 per mille litri dell’aliquota di accisa
sul gasolio per autotrazione.
647-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 e rimborsato, anche mediante la compensazione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità
e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
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Tali effetti rilevano altresı̀ ai fini delle disposizioni di cui al Titolo 1 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decretolegge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58».

18.4241
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 647, aggiungere i seguenti:
«647-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007
per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni.
647-ter. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma l
si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 29, primo e secondo periodo,
della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati
dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non pi diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione
del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente
beneficiario trasmette, entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato articolo 1, comma 29, primo periodo,
della legge n. 311 del 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le voci in maniera lineare,
in modo da assicurare per l’anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di
euro.

18.4242
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 647, inserire il seguente:
647-bis. 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell’accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto»del 19 ottobre 2005, per i
soli interventi finalizzati all’acquisto di veicoli nuovi a GPL o a metano
e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti
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alle diretti ve Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, e’autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero medesimo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 2».

18.4243
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire il seguente:
«647-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico uno
specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle
risorse idriche nell’industria». Il programma è finalizzato alla promozione
di interventi e agevolazioni per le imprese industriali, cosı̀ come definite
dalla normativa vigente, che si dotino di impianti di depurazione e affinamento di acque reflue, o che si dotino di impianti a circuito chiuso in
grado di riutilizzare le acque impiegate nel ciclo produttivo. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro
dello sviluppo economico e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte delle imprese
industriali. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di
euro a decorrere dal 2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo
denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche nell’industria"
esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle Finanze:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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18.4244
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire il seguente:
«647-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole uno
specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle
risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione
di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, cosı̀ come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di
irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti
da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle politiche agricole e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso
al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal
2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo
per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delgli affari esteri
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.4245
Stefani, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
Dopo il comma 648, inserire, i seguenti:
«648-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo per la ricerca sull’energia sostenibile, allo
scopo di finanziare progetti e iniziative, anche di soggetti privati, diretti
all’individuazione di tecnologie per la produzione e stoccaggio di idrogeno, alla ricerca nucleare e all’utilizzo dell’energia geotermica, ai fini
della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili ai futuri sistemi energetici sostenibili per la produzione di energia elettrica su vasta scala.
648-ter. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 648-bis risorse per un importo annuo di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
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28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo».
Conseguentemente alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente percentuali.

18.4246
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire i seguenti:
«647-bis. Dopo l’articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, è inserito il seguente: Art. 25-bis. – Per le concessioni di acque
minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all’articolo 25, con
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a
carico del concessionario, l’obbligo di corrispondere alla Statp e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua
estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento,
delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone
annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è
destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti
ed interventi, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso universale all’acqua.
647-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
ministro per le Infrastrutture, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

18.4247
Sodano, Confalonieri, Albonetti, Tecce, Grassi
Dopo il comma 647, inserire, il seguente:
«647-bis. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato che forniscano, gratuitamente o a prezzo ridotto, ai propri utenti gli strumenti di
risparmio dell’acqua di cui al comma 2 del presente articolo, sono am-
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messi alla deduzione di imposta delle spese conseguenti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008,2009.
647-ter. Gli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, e comprendono comunque i regolatori di flusso dell’acqua per i rubinetti e gli scarichi differenziati per i gabinetti.
647-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, e sentito il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici,
determina le modalità di accesso alla deduzione di cui al comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero affari esteri, apportare le seugenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.4248
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 647 aggiungere i seguenti:
«647-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare è autorizzato a realizzare adeguati studi, proposte e processi sperimentali per introdurre, tra i criteri che determinano l’incidenza delle tasse
automobilistiche, oltre alla potenza effettiva, anche il peso, il consumo, le
emissioni in atmosfera e il chilometraggio effettuato dal veicolo, allo
scopo di incentivare la riduzione dell’uso dei veicoli di trasporto individuale o commerciale e, conseguentemente le emissioni in atmosfera.
647-ter. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 647-bis, è
autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
del triennio 2007-2009».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
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18.4249
Pasetto
Dopo il comma 647 inserire i seguenti:
«647-bis. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:
"c-bis). le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed intenegionale"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.846;
2008: – 10.846;
2009: – 10.846.

18.4250
Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Sostituire il comma 648 con il seguente:
«648. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il Fondo per la ricerca sull’idrogeno, allo scopo di finanziare
progetti e iniziative, anche di soggetti privati, diretti all’individuazione di
tecnologie per la produzione e stoccaggio di idrogeno, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri
sistemi energetici sostenibili e all’utilizzo dell’idrogeno per la produzione
di energia elettrica su vasta scala».
Conseguentemente al comma 649 sostituire le parole: «del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i l
Ministro dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.4251
Martone, Albonetti, Tecce, Del Roio
Al comma 649, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti:
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«d’intesa con il Ministero degli affari esteri relativamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile,».

18.134
Il Governo
Al comma 649, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile,
d’intesa con il Ministro degli affari esteri».

18.4252
De Petris, Ronchi, Ferrante, Sodano, Confalonieri, Piglionica, Bellini,
Fazio, Mongiello, Bruno, Molinari
Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:
649-bis. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un: «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a)
b)
novabili;
c)
d)
e)

riduzione dell ’uso delle risorse naturali;
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinriduzione della produzione di rifiuti;
riduzione delle emissioni inquinanti;
riduzione dei rischi ambientali.

649-ter Il piano di cui al comma 649-bis indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie
merceologiche:
a)
b)
c)
d)

arredi;
materiali da costruzione;
manutenzione delle strade;
gestione del verde pubblico;
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e) illuminazione e riscaldamento;
j) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
i) materiali per l’igiene;
m) trasporti.
649-quater. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 649ter è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonchè dai presidenti delle
regioni interessate».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500;
2008: – 500;
2009: – 500.

18.4253
De Petris, Ronchi, Ferrante, Sodano, Confalonieri, Piglionica, Bellini,
Fazio, Mongiello, Bruno, Molinari, Donati
Dopo il comma 649, inserire, i seguenti:
«649-bis. Le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del
danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli
anni 2005 e 2006 e non riassegnate per effetto dell’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 vengono iscritti nel CAP. 7509
V.P.B. 3.2.3.1 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
649-ter. All’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte
le seguenti ", alle somme versate in favore dello Stato in attuazione di
contratti di transazione in materia di danno ambientaI e che prevedono
l’esecuzione di opere e lavori per il ripristino,";
649-quater. All’articolo 317 i commi 5 e 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti con il seguente comma:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello
Stato per il risarcimento del danno ambientaI e disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, non rientranti nella fattispecie regolata da contratti di transazione,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate en-
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tro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in
quest’ultimo caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa,
interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del
danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell’ambiente e
la tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e
di accesso al predetto fondo, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione.».

18.4254
Sodano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 649, inserire i seguenti:
649-bis. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo,
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
649-ter. Il Fondo di cui al comma 649-bis provvede al finanziamento
di interventi da parte dei Comuni finalizzati ad incrementare i livelli di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
649-quater. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento.
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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18.4255
De Petris
Dopo il comma 649 aggiungere i seguenti:
«649-bis. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno
alle filiere agro industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire
dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle
merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle
norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
649-ter. Il programma di cui al comma 649-bis, definito con decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro cento venti
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare
le misure da introdurre progressivamente neIl’ordinamento interno al
fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2010,
della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle
merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
649-quater. Per l’avvio del programma di cui ai commi 649-bis e
649-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.4256
Polledri, Stefani, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
Dopo il comma 649 inserire i seguenti:
«649-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la ricerca sull’idrogeno, allo scopo di finanziare progetti e iniziative, anche di soggetti privati, diretti all’individuazione di tecnologie per la produzione e stoccaggio di idrogeno, ai
fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili
fossili a futuri sistemi energetici sostenibili e all’utilizzo dell’idrogeno per
la produzione di energia elettrica su vasta scala.
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649-ter. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 649-bis risorse per un importo annuo di 50 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative
prioritarie da finanziare con il predetto Fondo».
Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 1 punto percentuale.

18.4257
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 649, aggiungere il seguente:
«649-bis. Al fine di assicurarne il monitoraggio delle attività e dei
dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento, è autorizzata
la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonchè le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’APAT, le informazioni riguardanti le attività di
propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto istituisce
un Osservatorio per la raccolta, all’aggiornamento, all’elaborazione e alla
diffusione dei dati oggetto di monitoraggio».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 750;
2008: – 750;
2009: – 750.
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18.4258
D’Alı̀, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 649, inserire il seguente:
649-bis. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Ambiente, d’intesa con la Regione Siciliana, la Provincia
Regionale di Trapani e i Comuni interessati, sono istituiti il Parco Nazionale delle isole Egadi e del Litorale Trapanese e il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria.
Per i suindicati parchi nazionali il Ministro dell’Ambiente procede ai
sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
Le aree marine protette istituite o da istituirsi ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, eventualmente ricadenti. nella stessa perimetrazione o in adiacenza ai confini dei Parchi Nazionali, sono ricomprese negli stessi, mantenendo per quanto necessario una autonoma gestione.
Lo stesso decreto istitutivo può disciplinare in ordine alla perimetrazione delle Aree marine protette.
Per l’istituzione ed il funzionamento degli stessi è autorizzata la
spesa di un milione di euro per ciascun anno e per ciascun parco, per
gli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia,
modificare gli importi come segue:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.4259
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 649, aggiungere il seguente:
«649-bis. A decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro annui a favore dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)
per consentire l’ottimale svolgimento delle funzioni istituzionali e dei
compiti attribuiti dal decreto legge 16 agosto 2006, n. 251. A tal fine l’istituto stesso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, in deroga all’articolo 7, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con regolamento da adottarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disposte le modificazioni statutarie necessarie a rimodulare l’assetto organizzativo e struttu-
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rale dell’INFS, per in modo da realizzare una più efficiente e razionale
gestione delle risorse finanziarie disponibili.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.4260
Bosone, Perrin, Rubinato, Tonini, Molinari, Legnini
Dopo il comma 649, inserire il seguente:
«649-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti
locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative,
di propria competenza.
L’entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti
locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con
la utilizzazione industriale.
Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non
hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e
sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle
aziende.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.4261
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 650 a 656.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2010 –

5ª Commissione

18.135
Il Governo
Al comma 650 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui
al comma 120, lettera a), per gli uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Conseguentemente alla tabella C alla voce: Legge n. 292/1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 ’ Presidenza del consiglio dei ministri – ENIT – cap. 2194), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 828;
2008: – 828;
2009: – 828.

18.4262
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Al comma 650, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini di
cui al comma 120, lettera a), per gli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già
disposto dall’articolo 1, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286».
Conseguentemente alla tabella C alla voce: Legge n. 292/1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 – Presidenza del consiglio dei ministri – ENIT – cap. 2194), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 828;
2008: – 828;
2009: – 828.

18.136
Il Governo
Dopo il comma 650, inserire il seguente:
«650-bis. All’articolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
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bre 2006 n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall’attuazione del
comma 1", sono inserite le seguenti: "dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni"».

18.4263
Russo Spena, Liotta, Tecce, Albonetti, Turigliatto, Zuccherini
Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:
«650-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali in materia di assunzioni, la Regione Sicilia è autorizzata, per la copertura dei
corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche presso gli uffici dell’amministrazione medesima, alla trasformazione immediata e diretta, da
tempo determinato a tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro del personale impiegato presso gli uffici periferici dell’assessorato regionale per i
Beni culturali, assunto con procedura di evidenza pubblica con D.A. del
20 dicembre 2002, n. 8557, ed individuato con DD.AA. del 17 marzo
2003, n. 5180 e 5182, e con D.A. del 17 giugno 2005, n. 6593».
Conseguentemente al comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

18.4264
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 652 e 653.

18.4265
Zavoli, Enriques, Tecce, Fontana, Legnini
Al comma 652, dopo le parole: «interventi in materia» inserire le seguenti: «di beni e».
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18.4266
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 652, dopo le parole: «è istituito» aggiungere le seguenti:
«a titolo sperimentale per la durata di due anni».
Conseguentemente, al comma 653, sopprimere le parole: «e 2009».

18.137/1
Davico, Franco Paolo, Polliedri
All’emendamento 18.137, dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: « previo atto di indirizzo deliberato dalle competenti
commissioni parlamentari».

18.137
Il Governo
Al comma 652, aggiungere il seguente periodo: «Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli
interventi a valere sul predetto Fondo».

18.4267
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Al comma 652, aggiungere il seguente periodo: «Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli
interventi a valere sul predetto Fondo».

18.4268
Marconi, Buttiglione
Alla fine del comma 652 inserire il seguente periodo: «Il Ministro dispone, con decreto annuale, il tetto di spesa compensi dovuti a prestazioni
professionali offerte nell’ambito di attività culturali finanziate da Enti
Pubblici».
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18.4269
Colombo, Adduce
Al comma 654, primo periodo, sostituire le parole da: «31,5 milioni
di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «31 milioni di euro per
l’anno 2007 e 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, dopo il comma 665 inserire il seguente:
«665-bis. Per la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico
ebraico in Italia, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 175, sono stanziati
ulteriori 500.000 euro per l’anno 2007 e 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».

18.4270
Franco Paolo, Polledri
Al comma 654 aggiungere in fine le seguenti parole: « destinando in
ogni caso 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 per
la realizzazione del "Museo storico-naturalistico dell’Università di Padova"».

18.138
Il Governo
Dopo il comma 654, inserire il seguente:
«654-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5,
comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa
di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50;
2008: – 50;
2009: – 50.
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18.32
Il Relatore
Dopo il comma 654, inserire il seguente:
«654-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5,
comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa
di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50;
2008: – 50;
2009: – 50.

18.4271
Saia, Baldassarri, Augello
Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:
«654-bis. Per interventi di restauro e valorizzazione del Castello dei
Carraresi a Padova sono staziati 2 milioni di euro rispettivamente per gli
anni 2007, 2008 e 2009 a tal fine riducendo di pari importo il contributo
di cui al comma 654».

18.4272
Franco Vittoria, Fontana, Legnini, Soliani
Al comma 655, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2, lettera
e),» con le seguenti: «comma 1».

18.4273
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 655, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con
le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
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18.4274
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 655, sopprimere il secondo periodo.

18.4275
Marconi, Buttiglione
Al comma 655, dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole:
«con particolare riguardo ad iniziative speciali nel settore dell’edizione e
del doppiaggio in lingua estera di film italiani atte a favorire il multilinguismo del nostro cinema e una maggiore penetrazione del nostro prodotto
nei mercati internazionali».

18.4276
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 655, sopprimere il terzo periodo.

18.4277
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 655 aggiungere il seguente:
«655-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le associazioni ambientaliste
individuate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, sono esentate dalle spese giudiziali, dall’imposta di
bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura,
per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in
materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza. Nei giudizi
in materia ambientale, agli enti locali sui quali insistono i beni oggetto
del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui al presente comma».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.
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18.4278
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 656, sopprimere le parole: «per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché».

18.4279
Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 656 dopo le parole: «e a 10 milioni di euro per l’anno
2007.» sono aggiunte le seguenti: «A valere sulle risorse di cui al periodo
precedente è previsto uno stanziamento straordinario di 1 milione di euro
per la implementazione di idonea piattaforma software a codice a sorgente
aperto per la digitalizzazione volontaria di opere librarie».

18.4280
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 656, dopo le parole: «e a 10 milioni di euro per l’anno
2007.» aggiungere il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al
periodo precedente è previsto uno stanziamento straordinario di 1 milione
di euro per la implementazione di idonea piattaforma software a codice a
sorgente aperto per la digitalizzazione volontaria di opere librarie».

18.4281
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 656 aggiungere i seguenti:
«656-bis. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni il Fondo per la comunicazione, con dotazione iniziale di 1
milione di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. In tale fondo
confluisce una quota pari al 5 per cento delle entrate derivanti dal canone
di abbonamento televisivo e da una quota pari all’0,5 per cento degli introiti derivanti alle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, dalla raccolta pubblicitaria.
656-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 656-bis sono destinate,
con decreto del Ministro della comunicazione, alla promozione dello svi-
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luppo di sistemi tecnologici di comunicazione integrata, all’adeguamento e
al miglioramento degli impianti emittenti per la riduzione dell’impatto ambientale e urbanistico, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, nonché dello sviluppo delle televisioni comunitarie e delle altre iniziative editoriali, su ogni tipo di supporto, ad esse collegate, con particolare riguardo ad interventi finalizzati a favorire la loro
pluralità. Le risorse del fondo sono altresı̀ utilizzate quale contributo per la
realizzazione di televisioni comunitarie di quartiere tramite l’utilizzo delle
frequenze disponibili nei coni d’ombra derivanti dall’abbattimento del segnale emanato dalle emittenti locali e nazionali.
657-quater. La televisione comunitaria, per accedere alle risorse del
fondo si cui al comma 656-bis, deve essere caratterizzata dall’assenza di
ogni scopo di lucro e deve essere esercitata da fondazioni, da associazioni
anche non riconosciute, espressioni di particolari istanze culturali, etniche,
politiche, sindacali, di volontariato e religiose, nonché da società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, che hanno quale
oggetto sociale prevalente la realizzazione di servizi di diffusione televisiva a carattere culturale, etnico, politico, sindacale, di volontariato e religioso».
Conseguentemente al comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4282
Giambrone, Formisano
Dopo il comma 656 inserire i seguenti:
«656-bis. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge, il
comma l dell’articolo 1 del decreto-legge 352 del 24 dicembre 2003 convertito nella legge n. 46 del 27 febbraio 04, è abolito.
656-ter. Le disponibilità finanziarie relative alla compensazione delle
tariffe agevolate di cui al punto precedente affluiscono sino ad un massimo del 50% al fondo di cui all’articolo 5 della legge 62 del 7 marzo
2001».
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18.4283
Palermo, Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 656, inserire il seguente:
«656-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari alla conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge Il novembre
1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.4284
Ciccanti
Dopo il comma 656 inserire il seguente:
«656-bis. Il fondo per i contributi per il restauro e gli altri interventi
conservativi sui beni culturali di cui agli articoli 31 e 35 del D.Lgs. 42/
2004 (Codice dei Beni Culturali) è incrementato di euro 70 milioni per
l’anno 2007 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2008.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.4285
Gasbarri, Adduce
Dopo il comma 656, aggiungere il seguente:
«656-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 353, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) I quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da
inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua"».
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18.4286
Gasbarri, Adduce
Dopo il comma 656, aggiungere i seguenti:
«656-bis. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato».

18.4287
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 657 aggiungere i seguenti:
«657-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, un fondo per la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della guerra di liberazione e della lotta partigiana. Il fondo, con stanziamento di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è finalizzato all’attuazione
delle seguenti misure:
a) edifici e manufatti sedi delle formazioni partigiane;
b) fortificazioni campali, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni
belliche.
657-ter. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali è istituito il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della
guerra di liberazione e della lotta partigiana, con i seguenti compiti:
a) denominazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse di cui
al comma 657-bis;
b) definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi;
c) predisposizione di un programma di tutela e di valorizzazione
degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi
privati, al fine di assicurare la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l’altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica. Con il decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali, è disciplinata la composizione
ed il funzionamento del comitato, i cui componenti operano a titolo gratuito.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 500;
2008: – 500;
2009: – 500.

18.4288
Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti
Al comma 658, dopo le parole: «dei nuovi interventi individuati con
la riprogrammazione» aggiungere le seguenti: «ove possibile, nell’ambito
della stessa Regione».

18.139
Il Governo
Dopo il comma 658 inserire il seguente:
«658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah,
di seguito denominato ’Museo’, quale testimonianza delle vicende che
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".;
c) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo
ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura
dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse";
d) all’articolo 1 al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere le seguenti:
«dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e».
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18.4289
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:
«658-bis. 1. Per l’attuazione di un programma triennale di interventi
di riqualificazione urbana e recupero dei centri storici, fatta eccezione per
i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il "Fondo nazionale per il recupero e la,tutela
dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia", con una dotazione di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2003 e 2009.
658-ter. All’interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, i comuni
definiscono le zone di particolare pregio dal punto di vista urbanistico e
ambientale, che includano l’architettura, gli spazi aperti e le piazze nonché
le rive dei fiumi, i ponti e altre opere pubbliche, in cui realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione urbana.
658-quater. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale,
nonché il miglioramento e l’adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
658-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d’Italia». A tal fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica.
L’assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistica dei beni o delle aree
compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato
dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22, gennaio 2004, n. 42.
658-sexies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono
stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui
al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui al comma 4».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
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«799-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 4 per cento».

18.4290
Adduce
Dopo il comma 658 aggiungere il seguente:
«658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito in Ferrara il
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato ’Museo’, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato
la bimillenaria presenza ebraica in Italia".;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti
compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo
italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle
persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni,incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di
spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro
tra culture e religioni diverse";
d) al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere
le seguenti: "dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.4291
Garraffa, Papania, Montalbano, De Simone, Giambrone
Dopo il comma 658, aggiungere il seguente:
«658-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di assunzioni, la Regione Sicilia è autorizzata, per la copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche presso gli uffici
dell’amministrazione medesima, alla trasformazione immediata e diretta,
da tempo determinato a tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro del
personale impiegato presso gli uffici periferici dell’assessorato regionale
per i Beni culturali, assunto con procedura di evidenza pubblica con
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D.A. del 20 dicembre 2002, n. 8557, ed individuato con DD.AA. del 17
marzo 2003, n. 5180 e 5182, e con D.A. del 17 giugno 2005, n. 6593».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.4292
Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
Dopo il comma 658 aggiungere il seguente:
«658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell ’Ebraismo Italiano e della Shoah,
di seguito denominato ’Museo’, quale testimonianza delle vicende che
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".;
c) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo
ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura
dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse»;
d) all’articolo 1 al comma 3, dopo le parole "della collaborazione"
aggiungere le seguenti: "dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
(UCEI) e"».

18.4293
Zuccherini, Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 658, aggiungere il seguente:
«658-bis. Per il completamento del ripristino funzionai e dell’ex Convento di San Francesco ubicato nel Centro Storico di Orvieto da destinare
a nuova biblioteca comunale, è assegnato al Ministero per i Beni e le Attività culturali per l’anno 2007 un contributo pari a 5 milioni di euro».
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Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella B, voce: Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.4294
Zuccherini, Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 658, aggiungere il seguente:
«658-bis. Per la messa in sicurezza della cinta muraria della Città di
Amelia, investita dal crollo di una sua porzione il 18 gennaio 2006, e per
la prosecuzione delle opere di consolidamento e di restauro è assegnato al
Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2007 un contributo
pari a 5 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella B, voce: Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.4295
Marconi, Buttiglione, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 658, inserire il seguente:
«658-bis. Al fine di favorire l’intervento di soggetti giuridici privati e
delle persone fisiche per il restauro, conservazione e valorizzazione dei
Beni culturali di proprietà pubblica o privata, è consentita la defiscalizzazione dell’intero importo dei contributi concessi.
È istituita l’imposta del 5% del fatturato delle televisioni a pagamento per le trasmissioni di ’film per adulti’ da destinare alla produzione
italiana di opere prime e al potenziamento dell’edizione in lingua straniera
di film italiani».
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18.4296
Pellegatta, Bulgarelli, Cossutta, Donati, De Petris, Palermi, Pecoraro
Scanio, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Il comma 659 è sostituito dal seguente:
«659. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2007 a
favore delle accademie di belle arti statali, dell’accademia nazionale di
danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, dei conservatori di musica, di cui 15 milioni di
euro per l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili e 15 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico dei predetti Istituti e degli istituti musicali pareggiati finanziati da enti locali. A seguito dell’attuazione della legge n. 508/
99 e dell’offerta formativa autorizzata e attiva nell’anno accademico 2005/
2006, si provvede alla conseguente rideterminazione della dotazione organica, ricorrendo innanzitutto alla piena utilizzazione dei docenti di prima e
seconda fascia in servizio con contratto a tempo indeterminato e alla copertura dei posti vacanti, fatta salva la priorità delle graduatorie citate all’articolo 2 comma 6 della legge n. 508/99, attingendo dalle graduatorie
di cui alla legge n. 143/04. L’esclusione dalla riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 22 della legge n. 248/2006 relativi alle spese
per consumi intermedi per il triennio 2007-2009 si estende alle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere.

18.4297
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 659, sostituire la parola: «20 milioni» con le seguenti:
«30 milioni» e, ovunque ricorrono, le parole. «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni» in tutto il comma.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti vaziazioni:
2007: – 10.000.
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18.4298
Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti
Al comma 659, dopo le parole: «utilizzati da tali soggetti per la propria attività» aggiungere le seguenti: «con priorità verso gli immobili di
proprief pubblica e demaniale».

18.4299
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
«659-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali il fondo per la promozione e il sostegno delle attività musicali dei giovani musicisti, al fine di diffondere la conoscenza e la
fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonché la ricerca e la
sperimentazione in tale campo e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni, con una dotazione
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo
di cui al presente comma destina le proprie risorse, con decreto del dei
Beni e delle Attività Culturali, prioritariamente all’adozione delle seguenti
misure:
a) a favorire la realizzazione di idonee aree e strutture destinate
alla fruizione della musica, anche attraverso la riconversione di strutture
dismesse presenti sul territorio;
b) a favorire la formazione di giovani musicisti e la sperimentazione musicale, attraverso mirate agevolazioni concernenti i costi per le
sale prova, le sale di registrazione, l’affitto o l’acquisto della necessaria
strumentazione;
c) a incentivare esperienze di formazione culturale e professionale
per giovani musicisti, cantanti ed esecutori, attraverso adeguati servizi di
tutoraggio, di orientamento, di consulenza artistica e di supporto tecnico.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
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18.4300
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 659, aggiungere, il seguente:
«659-bis. È istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema
dal Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e successive modificazioni, un fondo speciale per la concessione
di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle opere prime discografiche, per un importo massimo del 70 per cento dei costi di produzione documentati a carico dell’impresa produttrice. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie
destinate alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti beneficiari, nonché le modalità tecniche di erogazione e di monitoraggio sull’impiego dei contributi erogati».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

14.4301
Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
«659-bis. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività
culturali apportare la seguente variazione:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.4302
Soliani, Franco Vittoria, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 659, inserire il seguente:
«659-bis. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 e Il novembre 2005, n. 255. È altresı̀ abrogato
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l’articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con
modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.4303
Adduce
Dopo il comma 659, aggiungere, il seguente:
«659-bis. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A Ministero per i beni e le attività
culturali; apportare la seguente variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.4304
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 660 a 663.

18.4305
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 660.

18.4306
Buttiglione
Al comma 660 sopprimere le parole da: «l’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica» fino alla fine del periodo.
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18.4307
Polledri, Franco Paolo
Al comma 660 sopprimere le parole da: «l’articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica» fino alla fine del
comma.

18.4308
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 660, sopprimere, le parole da: «l’articolo 8 del regolamento» fino alla fine.

18.4309
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 661.

18.4310
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 661, capoverso Articolo 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «udita la Conferenza Stato-regioni».

18.4311
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 661 inserire il seguente:
«661-bis. 1. le lettere a) e b) del comma 1, articolo 18, decreto-legge
262/06 sono abrogate.
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18, decreto-legge 262/06, sono abrogati e sostituiti dal seguente: "2. Al fine di garantire la celere ripresa delle
attività culturali di pubblico interesse del teatro Petruzzelli di Bari, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2002, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un
contributo di otto milioni di euro per l’anno 2007 finalizzato al completamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Petruzzelli di Bari, previo
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accordo fra gli Enti Pubblici e le parti private per l’attuazione del Protocollo d’intesa del 21 novembre 2002, fermo restando l’obbligo della proprietà privata di concedere alle condizioni ivi previste la gestione esclusiva delle attività culturali di pubblico interesse del teatro Petruzzelli
alla Fondazione teatro Petruzzelli e teatri di Bari, che determini le specifiche destinazioni d’uso e di scopo del teatro per attività compatibili con
lo statuto del bene"».
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti:
2007: – 8.000.

18.4312
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 661 aggiungere il seguente:
«661-bis. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma 219, dell’articolo 1, della legge 311 del 2004, si intendono prorogate per il biennio 2008/2009».
Conseguentemente alla tabella A alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.4313
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 662.

18.4314
Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 662, dopo le parole: «ovvero al Ministero per i beni e le
attività culturali, per conto dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «.Tali
opere per le quali non vi sia stata completa restituzione si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso
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qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il
soggetto che, senza scopo di lucro, riproduca, immetta, distribuisca,
copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera, garantendone la paternità».

18.4315
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 662, dopo le parole: «ovvero al Ministero per i beni e le
attività culturali, per conto dello Stato» aggiungere le seguenti «. Tali
opere, per le quali non vi sia stata completa restituzione si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso
qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il
soggetto che, senza scopo di lucro, riproduca, immetta, distribuisca,
copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera, garantendone la paternità».

18.4316
Caforio, Giambrone
Al comma 662 aggiungere, infine:
«I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18, decreto-legge 262/2006, sono
abrogati e sostituiti dal seguente: "2. Al fine di garantire la celere ripresa
delle attività culturali di pubblico interesse del Teatro Petruzzelli di Bari,
in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data
21 novembre 2002, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l’anno 2007 finalizzato al
completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di
Bari, previo accordo tra gli Enti Pubblici e le parti private per l’attuazione
del protocollo d’intesa del 21 novembre 2002, fermo restando l’obbligo
della proprietà privata di concedere alle condizioni ivi previste la gestione
esclusiva delle attività culturali di pubblico interesse del teatro Petruzzelli
alla Fondazione Teatro Petruzzelli e teatri di Bari, che determini le spscifiche destinazioni d’uso e di scopo del teatro per attività compatibili con
lo statuto del bene"».
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18.4317
Caforio, Giambrone
Al comma 662 aggiungere infine:
«Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge
262/06, sono abrogate».

18.4318
Fazio, Adragna
Dopo il comma 662, aggiungere il seguente:
«662-bis. Il comma 5, primo periodo, dell’articolo 148, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico
sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite
una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4319
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 663.

18.4320
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 663 sopprimere la lettera a).
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18.4321
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 663 sopprimere la lettera b).

18.4322
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 663 sopprimere la lettera c).

18.4323
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 663, inserire il seguente:
«663-bis. Al comma 460 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole "dai commi 2, 8, 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 8"».

18.4324
Carloni, Ranieri, De Simone, Scalera, Tecce, Franco Vittoria, Fontana
Dopo il comma 663, aggiungere il seguente:
«633-bis. Al fine di istituire e sostenere la rete dei musei nazionali
della scienza e della tecnica a decorrere dal 2007, il finanziamento di
cui alla legge 6/2000 è incrementato di dieci milioni di euro. Fanno comunque parte della rete il Museo nazionale della scienza e della tecnica
di Milano, il Museo nazionale di storia della scienza di Firenze, il Museo
nazionale città della scienza di Napoli».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.4325
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 663 inserire il seguente:
«663-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini affinché la Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato istituisca, entro 30 giorni dal decreto del Ministro, una lotteria istantanea a favore del cinema. I fondi raccolti dalla lotteria, sottratte
l’aliquota di spettanza del Consorzio Lotterie Nazionali e l’aggio al rivenditore, sono destinati alla quota cinema del Fondo Unico per lo Spettacolo,
in aggiunta alla dotazione ordinaria, ed utilizzati per le finalità previste dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. I biglietti della lotteria istantanea, che in accordo con le associazioni di categoria dei produttori e distributori cinematografici hanno l’autorizzazione ad utilizzare immagini e loghi dei film in distribuzione, possono essere venduti sia nei normali punti
vendita, che nei cinema che ne facciano richiesta, ai quali viene rilasciata
apposita autorizzazione per la vendita dei biglietti».

18.4326
Buttiglione, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 663 inserire il seguente:
«663-bis. 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "ente pubblico" aggiungere la seguente: "economico";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Le
risultanze della gestione economica e finanziaria non concorrono né al
fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni, alla gestione economica e finanziaria dell’ente non si applicano i principi della
finanza pubblica"
c) al comma 4, il periodo: "Non si applicano le disposizioni di cui
al comma 2 dell’articolo 13" è soppresso;
d) il comma 6 è abrogato;
e) il comma 7 è abrogato.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano oneri per il
bilancio dello Stato».
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18.4327
Stefani, Leoni, Pirovano, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 664.

18.4328
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sostituire il comma 664 con il seguente:
«664. Per interventi di ammodemamento e di potenziamento della
viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, è concesso un maggiore finanziamento di 1.050 milioni per gli ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione
di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della
regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di
esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse».
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente per pari importo tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

18.4329
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 664 con il seguente:
«664.Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle
strade gestite dall’Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni
di euro per tre anni a decorrere dall’anno 2007 in favore delle nove Province regionali siciliane. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso
della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto
del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al Ministro dell’economia e delle finanze nonché alle competenti
commissioni parlamentari ed alla corte dei conti. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province. Ai fini
della accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite
convenzioni con le singole province della Regione per la individuazione
delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferi-
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che del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la
eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. I risparmi
derivanti dai ribassi d’astai sono devoluti alle province al cui territorio si
riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse
finalità di cui al primo comma».
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, vanno apportate le seguenti modificazioni:
2007: –350.000;
2008: –350.000;
2009: –350.000.

18.4330
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Stefani, Leoni
Al comma 664, sostituire le parole: «350 e 150 milioni di euro» con
le seguenti: « 50 e 30 milioni di euro».

18.140/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni
All’emendamento 18.140, sostituire le parole: «per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e» con le seguenti: «per il triennio 2007-2009».

18.140
Il Governo
Al comma 664, primo periodo, sostituire le parole: «per gli anni
2007, 2008 e 2009» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009».
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18.4331
Montalbano, Papania, Adragna, Garraffa, Adduce
Al comma 664, le parole: «per gli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.4332
Bruno
Al comma 664 sostituire le parole: «per gli anni 2007, 2008 e 2009»
con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.4333
Naro, D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi,
Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monicelli,
Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti
Al comma 664 al terzo rigo sostituire le parole: «per gli anni
2007,2008 e 2009» con le parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009».

18.4334
Vizzini, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 664, primo periodo, le parole: «per gli anni», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.4335
Vizzini, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 664, primo periodo, le parole: «per gli anni», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni».

18.4336
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 664 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal
fine il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è incrementato di 350 milioni di
euro per gli esercizi 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, vanno apportate le seguenti luodificazioni:
2007: – 350.000;
2008: – 350.000;
2009: – 50.000.

18.4337
Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 664, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per
interventi di ammodemamento della viabilità in Veneto è stanziata per il
2007 la somma di 200 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.000.

18.4338
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 664, sostituire le parole: «stabiliti criteri, modalità e gestione per l’utilizzo delle predette risorse» con le seguenti: «stabilite le
priorità per l’utilizzo delle predette risorse, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/16/CE».
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18.4339
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 664, aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/16/CE».

18.4340
Luisi, Legnini, Boccia Antonio
Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
«664-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per
l’ammodemamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al
fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni
ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la
spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.4341
De Angelis, Piccone, Pastore
Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
«664-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per
l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al
fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni
ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la
spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Gli interventi relativi all’anno 2007, sono localizzati nella tratta
abruzzese Avezzano-Carsoli».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
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2009: – 50.000.

18.4342
Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 664 aggiungere il seguente:
«664-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria apportare le
seguenti modificazioni:
a) al comma 92 sostituire le parole: "in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture Interventi per la
realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del
suolo in Sicilia e in Calabria" con le seguenti: "in due distinti capitoli di
spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente, del
territorio e della tutela del mare denominati rispettivamente «Interventi per
la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria";
b) al comma 93, sostituire le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare" con le seguenti: "Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto"».

18.4343
Giambrone, Papania
Dopo il comma 664 aggiungere il seguente:
«644-bis. Legge n. 376 del 2003: Misure di accelerazione della spesa:
Tabella A, n. 6. Le risorse assegnate sono gestite dall’ente proprietario
dell’opera vi aria, strada di interesse nazionale ai snsi del decreto legislativo n. 461 del 1999. È autorizzato un ulteriore contributo di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.
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18.4344
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
«664-bis. all’articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».

18.5001
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 665, lettera d), dopo le parole: «interessate da situazioni
di crisi» aggiungere le seguenti: «nonché per consentime l’accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti».

18.5002
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 665, lettera d), dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»
aggiungere le seguenti: «ascoltate le organizzazioni sindacali confederali».

18.5003
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 665, sopprimere la lettera e).
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18.5004
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 665, lettera e), sostituire le parole: «1 milione di euro»
con le seguenti: «3 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in
maniera lineare le spese di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 2 milioni di euro a decorere dall’anno 2007.

18.5005
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 665, lettera e), sostituire le parole: «1 milione di euro»
con le seguenti: «2 milioni di euro» e le parole: «inferiore a 50.000 abitanti» con le seguenti: «inferiori a 70000 abitanti».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare la seguente variazione:
2007: – 1.000.

18.5006
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Al comma 665, lettera e), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «otto».

18.5007
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 665, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di
elevare il tempo mensile di utilizzo, è autorizzato a stipulare convenzioni
con i comuni, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2007
nuove convenzioni in favore del personale fuoriuscito dal bacino di cui
al decreto legislativo n. 468 del 197 e dell’articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni della
legge 19 luglio 1993, n. 236, le cui misure di fuoriuscita sono state deliberate con contratti part-time a tempo determinato, di diritto privato e di
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collaborazione, e che sono stati in disponibilità in lavori socialmente utili
da almeno 5 anni in comuni di popolazione inferiore a 50.000 abitanti».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, voce: Ministero della
solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.5008
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 665, sopprimere la lettera f).

18.5009
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 665, lettera f), dopo le parole: «5.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «e gli enti parco».

18.5010
Bruno
Al comma 665, lettera f), dopo le parole: «limite massimo complessivo di 2.450 unità», aggiungere le seguenti: «Anche ai comuni turisticamente rilevanti ma con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è consentito procedere, alla stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU attualmente
in servizio. Il finanziamento a carico dello Stato o delle Regioni potrebbe
essere limitato al 50 per cento del loro costo per un triennio. In caso di
mancata copertura finanziaria per tale spesa, è consentito facoltativamente
agli enti locali che presentino nell’ultimo consuntivo approvato un avanzo
di amministrazione – ai sensi dell’articolo 186 del TUEL – di procedere
alla stabilizzazione per ciascun anno, di un numero di unità, tale che
non comporti alcun disavanzo di bilancio».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.5011
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Donati, Pellegatta, Pecoraro Scanio
All’articolo 18, al comma 665, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis. Nel rispetto del patto di stabilità interno di cui al commi
328 e 344 anche le regioni e gli Enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, possono procedere, relativamente alle qualifiche di
cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 468, ad assunzioni di
soggetti collocati in attività socialmente utili».

18.5012
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
All’articolo 18, comma 665, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) sono destinati 100 milioni in ragione annua per il triennio
2007-2009 al fine di finanziare misure di incentivazione ai dipartimenti di
prevenzione delle ASL, all’Inps e all’Inail per l’assunzione straordinaria di
non meno di 1.000 ispettori da impiegare in interventi mirati all’ispezione
e il controllo dell’applicazione delle opportune misure di sicurezza a partire dai cantieri predisposti per le grandi opere, per produzioni con cicli di
lavoro particolarmente pericolosi e per quelle attività a maggior incidenza
del numero di incidenti gravi e per mano d’opera impiegata. Il Ministro
del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
unificata Stato-Regioni, emana gli opportuni decreti trascorsi 60 giorni
dall’approva:ione della presente legge».

18.33/1
Ciccanti
All’emendamento 18.33, dopo il comma 665-ter, inserire il seguente:
«665-quater. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali
aventi rilevanza economica, permane l’eslusione dalla Cassa integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria, e dalla mobilità, di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma
societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.
Con effetto dal 1º gennaio 2007 le aziende di gestione dei servizi
pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende di tra-
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sporto pubblico, sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del
rapporto di lavoro».

18.33
Il Relatore
Dopo il comma 665, inserire i seguenti:
«665-bis. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo
camplessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari
che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4
dell’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di
sperimentazione per la durata di un anno dall’entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8,
commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo. Alla fine del periodo di
sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione,
si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la
disponibilità delle predette risorse.
665-ter. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in
sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni
contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione
dell’azienda o del ramo di azienda».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2010: – 10.000.
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18.5013
De Simone
Dopo il comma 665, aggiungere i seguenti:
«665-bis. È istituito un fondo per la gestione della "Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee" e il funzionamento del relativo "Museo regionale per l’arte contemporanea (MADRE)".
Per l’esercizio finanziario corrente è stanziata la somma di euro
6.000.000,00 da iscriversi nello stato di previsione della U.P.B. 2.9.26,
per gli esercizi successivi lo stanziamento è definito dalla relativa legge
di bilancio.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5014
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Enriques
Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:
«665-bis. Il personale in servizio permanente della Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare incondizionato, conserva durante la posizione
di aspettativa per infermità il trattamento economico ridotto alla metà previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976, m. 187, fino
alla definitiva pronuncia circa il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell’infermità stessa».

18.5015
Tibaldi, Vitali
Dopo il comma 665, inserire il seguente:
«665-bis. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia
nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l’anzianità di servizio. È fatta
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salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge».

18.5016
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
«666-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per le politiche attive del lavoro, finalizzato ad interventi
per l’inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2007 è di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.5017
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Dopo il comma 666, inserire il seguente:
«666-bis. Alle imprese che assumono i volontari in ferma breve o
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma contratta ovvero prosciolti per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale riconosciuta dipendente da causa di servizio è riconosciuto il beneficio di cui dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del fondo previsto dall’articolo
Il, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 10.000;
2009: – 12.500.
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18.5018
Allegrini
Dopo il comma 668, aggiungere il seguente:
«668-bis. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a
norma dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato di
130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, al comma 745, sostituire le parole: «la spesa di
euro 1 miliardo», con le seguenti: «la spesa di euro 610 milioni».

18.5019
Allegrini
Dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
«668-bis. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, è rideterminata nella misura dell’11 per
cento.
668-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato con le modalità di cui al comma 3 del predetto articolo,
le tabelle delle lettere a) e b) sono adeguate al diverso grado previsto
dal presente articolo.
668-quater. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le parole: "non prima di sei mesi e non oltre un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi"».
Conseguentemente, al comma 745, sostituire le parole: «la spesa di
euro 1 miliardo» con le seguenti: «la spesa di euro 995 milioni».

18.5020
Allegrini
Dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
«668-bis. Per l’anno 2007, in deroga all’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e in deroga all’articolo
11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1º luglio 2007, è fissato
in euro 600,00.
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668-ter. A decorrere dall’anno 2008, l’importo di cui al comma 1 è
aggiornato annualmente a norma dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».
Conseguentemente, al comma 745, sostituire le parole: «la spesa di
euro 1 miliardo» con le seguenti: «la spesa di euro 990 milioni».

18.5021
Allegrini
Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:
«668-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con le medesime
modalità di cui al comma 1 si procede alla rivalutazione degli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui alla lettera a) dell’articolo 13 del presente decreto».
Conseguentemente, al comma 745, sostituire le parole: «la spesa di
euro 1 miliardo» con le seguenti: «la spesa di euro 980 milioni».

18.5022
Allegrini
Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:
«668-bis. Il termine di cui all’articolo 55 comma 2 della legge 17
maggio 1999, n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera
b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2007».

18.5023
Ciccanti
Dopo il comma 669, aggiungere i seguenti:
«669-bis. - (Modifiche all’articolo 2120 del codice civile relativo alla
disciplina del trattamento di fine rapporto) – All’articolo 2120, comma 8,
del codice di procedura civile, concernente la possibilità del lavoratore di
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richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, la lettera b) è sostituita con la seguente:
"b) acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione in proprio
o tramite società cooperativa edilizia della prima casa di abitazione per sé
o per i figli o per i propri genitori; tale anticipo deve essere concesso anche per l’acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione della prima
casa in comproprietà con persone diverse dal coniuge e dai figli, in tal
caso l’importo dell’anticipo non può superare l’importo del valore della
quota di proprietà».
669-ter. L’anticipazione è erogata in base all’atto preliminare di acquisto registrato, ovvero con atto notarile a condizione che questo risulti
di data non anteriore a tre anni dalla presentazione della domanda; in
caso di costruzione, risanamento e ristrutturazione l’anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al triennio antecedente la domanda di anticipazione. In sede di
prima applicazione della nuova norma contenuta nel comma 1, il termine
viene elevato a cinque anni».

18.5024
Eufemi
Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
«669-bis. Il trattamento di favore riconosciuto dal vigente ordinamento al personale dei Ministeri invalido per infortunio sul lavoro o perchè colpito da malattia riconducibile a causa di servizio è esteso ai dipendenti dello Stato invalidi in conseguenza di atti di terrorismo e della criminalità organizzata.
In particolare, ai predetti dipendenti è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica ed il
diritto alla percezione della intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, nei modi e nei limiti previsti dall’ordinamento per le
assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia per causa di servizio».
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18.5025
Giambrone, Caforio
Al comma 671, sostituire le parole: «è autorizzata» con le seguenti:
«e di cui all’articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è autorizzata, rispettivamente nella misura del cinquanta per cento».
Conseguentemente all’articolo 17, comma 29 della legge 449/1997
sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di
anidrite solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di
euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

18.5026
Viespoli, Buccico, Paravia
Al comma 671, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti:
«, di cui 15 milioni di euro per il finanziamento dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)».

18.5027
Micheloni, Legnini
Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
«671-bis. All’articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dall’anno 2007, il 25
per cento della spesa di cui al comma 2, autorizzata per assicurare la continuità degli interventi di cui all’articolo 9 del citato decreto legge n. 148
del 1993, è destinato a finanziare gli interventi di formazione a favore degli italiani all’estero di cui alla lettera h), comma 2 dell’articolo 142 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5028
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 672.
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18.5029
Cicolani
Al comma 672, dopo le parole: «i cittadini italiani» aggiungere: «ed i
loro familiari».

18.5030
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:
«672-bis. È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative
e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il
Nord del paese. La dotazione del Fondo è di 20 milioni di euro per l’anno
2007».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.5031
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere il comma 674.

18.5032
Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 674 con il seguente:
«674. È autorizzata la spesa annuale di 57 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007 per la definitiva stabilizzazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione
territorialmente competente, dei soggetti interessati, alla data di entrata
in vigore della presente legge, dalle convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con
gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU)».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’interno: variare gli importi come segue:
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2007: – 57.000;
2008: – 57.000;
2009: – 57.000.

18.5033
Zuccherini, Turigliatto
Alla fine del comma 674 aggiungere: «nelle Regioni con più alta
concentrazione di lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità il Ministro del lavoro d’intesa con le regioni, o la regione, interessate
promuove piani straordinari di intervento atti alla stabilizzazione dei lavoratori in via transitoria garantendo il proseguimento delle attività dei suddetti lavoratori».

18.5034
Papania, Montalbano, Adragna, Garraffa, Giambrone
Al comma 674 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è altresı̀ autorizzato, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a trasferire, previa intesa con la regione interessata, tale somma al fine di contribuire a definire i processi di assunzione a tempo indeterminato nei comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori
socialmente utili».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5035
Papania, Montalbano, Adragna, Garraffa, Giambrone
Dopo il comma 674 aggiungere il seguente:
«674-bis. Per la stabilizzazione e la riqualificazione dei lavoratori
precari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della banca dati per il censimento dei precari,
delle posizioni lavorative, della formazione e dell’esperienza lavorativa;
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b) nel rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, creazione di una riserva del
30 per cento delle assunzioni nella pubblica amministrazione nel prossimo
triennio, a favore di soggetti censiti nel bacino dei precari;
c) nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’inserimento, quale
criterio prioritario, della capacità dell’appaltatore di assorbire lavoratori
provenienti dal bacino dei precari per l’intera durata dell’appalto, o a
tempo indeterminato, prevedendo sia per il contratto a termine sia per l’assunzione a tempo indeterminato, sgravi contributivi in misura equivalente
a quelli previsti per l’assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di
mobilità;
d) l’introduzione di norme che prevedano la perdita del sussidio
stabilito per il lavoro temporaneo, ivi compreso quello relativo ai lavori
socialmente utili, nonché della maggiorazione del trattamento previdenziale o dell’assegno sociale di cui all’articolo 5 quando il soggetto rifiuti
di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato
del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore ovvero quando
non accetti l’offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato
proveniente da un datore di lavoro a una distanza non superiore a 50 chilometri dal domicilio fiscale del lavoratore.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le accanenti risorse finanziarie.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.5036
Papania, Montalbano, Garraffa, Giambrone, Adragna
Dopo il comma 674 aggiungere il seguente:
«674-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
per l’erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell’assegno sociale per i lavoratori precari delle aree sottoutilizzate e, in
sede di prima attuazione e in via sperimentale, per i lavoratori precari
della Regione siciliana, operanti presso le pubbliche amministrazioni, le
cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a decorrere dall’anno 1988 e fino al 31 dicembre 2005, secondo i seguenti
principi direttivi:
a) costituzione, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
INPS, di un Fondo per l’erogazione di una maggiorazione del trattamento
previdenziale e dell’assegno, sociale per i lavorati impiegati, per periodi
transitori, presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali i lavoratori di cui
all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alla legge della Regione
siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, al decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, alla legge della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, che abbiano un reddito inferiore a quello corrispondente al trattamento previdenziale previsto dal Fondo pensione lavorati dipendenti integrato al minimo;
b) adozione di norme per il diritto alla maggiorazione del trattamento previdenziale o dell’assegno sociale al conseguimento dell’età pensionabile esclusivamente per i lavoratori che possano documentare l’effettiva prestazione di lavoro con i contratti di cui alla lettera a) per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;
c) attribuzione di una dotazione al Fondo per ciascun lavoratore
che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), presenti domanda
per la maggiorazione del trattamento previdenziale o dell’assegno sociale,
per ogni anno di lavoro effettivamente svolto.
d) totalizzazione del periodo assicurativi per i lavoratori di cui alle
lettere, a) e b) cui si applica il regime retributivo o misto, in deroga al
requisito minimo di iscrizione previsto dall’articolo l del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma l si provvede, compatibilmente con i vincoli di. finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
I decreti legislativi di cui al comma l, la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma l, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
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disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5037
Russo Spena, Tecce, Sodano, Albonetti
Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
«674-bis. In relazione agli interventi previsti dal Ministero egli Interni di cui alla legge 452/87 e successive modificazioni e da ultimo
alla legge 266 del 23 dicembre 2005 comma 262 inerenti gli interventi
per favorire l’occupazione (con apposite convenzioni previste dall’articolo
3 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67) al fine di permettere la piena
efficienza della Pubblica Amministrazione ed il tendenziale risparmio rispetto al fondo di 100 milioni già previsto in tabella F della presente
legge, il Governo è impegnato a fare un monitoraggio entro 6 mesi dalla
pubblicazione della presente legge sulla situazione dei lavoratori interessati dei vari EELL (NA, Provo NA, PA ecc.) ed a definire una convenzione con gli EELL interessati che tenga conto del verbale d’intesa del
3 novembre 2006 fra Comune di Napoli e OOSS e che prevede che preveda l’assunzione di tutti i lavoratori, in deroga alla normativa vigente al
di sotto dei 55 anni e l’avviamento volontario alla pensione a parità di diritti dei lavoratori ultracinquantacinquenni».

18.5038
Legnini, Lusi
Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
«674-bis. Al personale già dipendente dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1º dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
che è comunque cessato dal servizio nel periodo dallo ottobre 1994 allo
ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i
benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull’importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2057 –

5ª Commissione

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

18.5039
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 675, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a)», con le seguenti: «le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8».
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri,
legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per
l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166,
2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180,
2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 54.000;
2008: – 54.000;
2009: – 54.000.

18.5040
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Al comma 675, dopo le parole: «Le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 2, lettera a)», aggiungere le seguenti: «e ai commi 7 e 8».
Conseguentemente, al comma 697, le parole: «nel limite complessivo
di spesa di 460 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite
complessivo di spesa di 406 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.5041
Treu
Dopo il comma 675, inserire il seguente:
«675-bis. All’articolo 13 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, i primi due periodi sono abrogati;
b) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui ai commi
7 e 8, sono recepite le intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra
le parti sociali ed individuato l’ambito territoriale e settoriale a cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5042
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Sopprimere il comma 680.

18.5043
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Al comma 680, sopprimere le seguenti parole: «Nel settore agricolo,».

18.5044
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere i commi 681 e 682.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
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corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5045
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Sopprimere i commi 681 e 682.

18.5046
Ciccanti, Forte
I commi 681 e 682 sono abrogati.

18.5047
Polledri, Franco Paolo, Galli
Sopprimere i commi 681 e 682.

18.5048
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 681 e 682.

18.5049
Eufemi
Sopprimere i commi 681 e 682.
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18.5050
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 682, primo periodo, dopo le parole: «sicurezza dei lavoratori», aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle differenziazioni
registrate nelle regioni».

18.5051
Ciccanti
Dopo il comma 682, aggiungere il seguente:
«682-bis. Il termine di cui all’articolo 55 comma 2 della legge 17
maggio 199, n. 144, come modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera
b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2007».

18.5052
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi 683 e 684.

18.5053
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 683, sostituire le parole: «1º luglio 2007», con le seguenti:
«terzo mese successivo all’adozione del decreto di cui al comma 2».

18.5054
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributival», inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli.
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enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».
Conseguentemente, al maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5055
Galardi, Scarpetti, Garraffa, Cabras, Bettini, Enriques
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva,» inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5056
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva,» inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei presta tori di lavoro comparativamente più rappresentative».

18.5057
Tecce
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva», inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».
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18.5058
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva», inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

18.5059
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva,», inserire le seguenti: «che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

18.5060
Eufemi
Al comma 683, dopo le parole: «documento unico di regolarità contributiva,», inserire le seguenti: «Il che potrà essere rilasciato anche dagli
enti bilaterali costituiti a iniziativa delle associazioni dei da tori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

18.5061
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 684, dopo le parole: «sentiti gli istituti previdenziali interessati e», inserire le seguenti: «d’intesa con».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.5062
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 684, dopo le parole: «sentiti gli istituti previdenziali interessati e» inserire le parole: «d’intesa con».

18.5063
Eufemi
Al comma 684, dopo le parole: «sentiti gli istituti previdenziali interessati e» inserire le seguenti: «d’intesa con».

18.5064
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Al comma 684, dopo le parole: «sentiti gli istituti previdenziali interessati e» inserire le seguenti: «d’intesa con».

18.5065
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 684, dopo le parole: «sentiti gli istituti previdenziali interessati e» inserire le seguenti: «d’intesa con».

18.5066
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 684, primo periodo, dopo la parola: «sociale», aggiungere
le seguenti: «previo avviso comune per i diversi comparti».

18.5067
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 684, primo periodo, sopprimre la parola: «pregresse».
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18.5068
Gasbarri, Adduce
Al comma 684, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Con
il medesimo decreto sono stabilite le modalità del rilascio della documentazione unica di regolarità contributiva a favore dei titolari di piccole
aziende ed artigiani operanti nel settore edile ed impiantistico, indispensabile per la partecipazione a gare di natura pubblica e per l’attestazione
SOA, che siano in regola, a decorrere dal primo gennaio 2006, con il versamento dei contributi previdenziali. Il rilascio della suddetta documentazione unica di regolarità contributiva è condizionato al pagamento delle
somme dovute per gli anni antecedenti al 2006, da versare in 12 rate
nel triennio 2007-2009.»

18.5069
Izzo, Barba, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 684, inserire il seguente:
«684-bis. Gli enti bilaterali, espressione di CCNL sottoscritti fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi, che aderiscono agli accordi di reciprocità previsti dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, e dall’articolo 86, co. 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva o documentazione
equipollente».

18.5070
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
«684-bis. Gli enti bilaterali, espressione di CCNL sottoscritti fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi, che aderiscono agli accordi di reciprocità previsti dalla legge
22 novembre 2002 n. 266, e dall’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a
rilasciare il documento unico di regolarità contributiva o documentazione
equipollente».
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18.5071
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Sopprimere il comma 685.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5072
Maninetti, De Poli, Ciccanti, Forte, Poli, Ruggeri, Naro
Sopprimere il comma 685.

18.5073
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 685.

18.5074
Eufemi
Sopprimere il comma 685.

18.5075
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
I commi 685 e 686 sono sostituiti dal seguente:
«685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima
del 1º gennaio 1999, nonché gli importi delle sanzioni per l’omessa istitu-
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zione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli
20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 e di cui all’articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923,
n. 3184, sono aumentati della metà. Nel caso di omessa istituzione dei libri matricola e paga non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamentl di spesa
corrente del Bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per l’egge, della spesa obbllgatona e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5076
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Al comma 685, sostituire le parole: «sono quintuplicati, ad eccezione
delle ipotesi di cui al comma 2» con le seguenti: «sono adeguate in base
all’indice dell’inflazione verificatasi dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre
2006».
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis si provvede mediante l’utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni: « A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui
superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».

18.5077
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 685 sostituire le parole: «sono quintuplicati», con le seguenti: «sono aumentati del 50 per cento».
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18.5078
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 685, aggiungere in fine le parole: «, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2007;
b) un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2008;
c) un terzo dell’importo finale a decorrere dal 1º gennaio 2009».
Conseguentemente:
Al comma 686 al primo periodo, sostituire le parole: «da euro 4.000
a euro 12.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000» a decorrere
dal 1º gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa: »da euro 4.000 a
euro 12.000» a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Sopprimere il secondo periodo.

18.5079
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 686, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 4.000 ad
euro 12.000» con le seguenti: «da euro 1.000 ad euro 3.000».

18.5080
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 686, sostituire le parole: «da euro 4.000 ad euro 12.000»
con le seguenti: «da euro 5.000 ad euro 15.000».

18.5081
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Al comma 686, sopprimere il secondo periodo.

Zanettin,
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18.5082
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Ferrara,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 686, secondo periodo, sostituire le parole: «non è ammessa», con le seguenti: «è ammessa».

18.141/1
Eufemi, Poli
All’emendamento 18.141 aggiungere infine il seguente comma:
«I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al
1 gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2007».

18.141 (testo 3)
Il Governo
All’articolo 18, i commi da 688 a 693 sono cosı̀ sostituiti:
«688. L’articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
"9-bis. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione
avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
La Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previ-
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denza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
9-ter. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 9 bis può essere effettuata entro cinque giorni
dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
689. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 è abrogato.
690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei
dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti
informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
691. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000 n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma l del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere: f) trasferimento
del lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del
datore di lavoro; i) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
692. L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come introdotto dall’articolo 6, comma l del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:
"4-bis. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente,
inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro, con i moduli di cui all’articolo 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, dell’Istituto nazionale delle
Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo.
4-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze», sono abrogate.
4-quater. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi di-
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sponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.
Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina
anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma.
693. È abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni».

18.141 (testo 2)
Il Governo
Il comma 688 è cosı̀ sostituito:
«688. L’articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità
a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli
agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono
tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici
del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad
ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di
lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».
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18.141
Il Governo
Sostituire i commi da 688 a 693 con i seguenti:
«688. L’articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
"9-bis. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione
avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
9-ter. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 9-bis può essere effettuata entro cinque giorni
dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
689. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 è abrogato.
690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei
dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti
informatici.
691. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000 n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma l del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere: f) trasferimento
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del lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del
datore di lavoro; i) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
692. L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come introdotto dall’articolo 6, comma l del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:
"4-bis. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente,
inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro, con i moduli di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, dell’Istituto nazionale delle
Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo.
4-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze», sono abrogate.
4-quater. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.
Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina
anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma.
693. È abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni».

18.5083
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 688, capoverso 2, le parole: «in forma coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle forme comprese tra quelle iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
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18.5084
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 688, capoverso 2, dopo le parole: «associato in partecipazione con apporto lavorativo,» aggiungere le seguenti: «di collaborazione
occasionale».

18.5085
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Al comma 688, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno antecedente a quello» con le seguenti: «il quinto giorno da
quello».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.5086
Schifani, Matteoli, D’onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 688, paragrafo 2, primo periodo, le parole: «entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti», sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno antecedente a quello di instaurazione
dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive».

18.5087
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 688, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il giorno antecedente a quello di intaurazione dei relativi rapporti» con le seguenti: «dal giorno antecedente a quello di instaurazion dei
relativi rapporti e fino alle 24 ore successive».
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18.5088
Polledri, Franco Paolo
Al comma 688, paragrafo 2, primo periodo, le parole: «entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti», sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno antecedente a quello di instaurazione
dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive».

18.5089
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 688, paragrafo 2, in fine, dopo le parole: «lavoratori temporanei assunti nel mese precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Per
le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l’esecuzione
di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368».

18.5090
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 688, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere
le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al comma 690, sopprimere le parole: «, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici».

18.5091
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Al comma 688, capoverso 2-bis aggiungere infine il seguente periodo: «Sono esentate da tale obbligo le scuole materne e dell’infanzia».
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18.5092
Pionati, Ciccanti, Forte
Dopo il punto 2-bis del comma 688 è inserito il seguente:
«2-ter. le sanzioni comminate in base agli articoli 9-quater 4 e 18 decreto-legge 1º ottobre 1996 n. 510 convertito in legge con modifiche dall’articolo 1 legge 28 novembre 1996 n. 608 e poi abrogati dall’articolo 85
lettera e) decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 per violazioni anteriori alla predetta abrogazione sono annullate e sono sospesi i relativi atti
di esecuzioni, nel caso in cui la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.

18.5093
Ventucci, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 688, paragrafo 2-bis, dopo le parole «le generalità del lavoratore e del datore di lavoro» è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati
per l’esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato
il termine previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

18.5094
Fruscio, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 688, aggiungere il seguente:
«688-bis. Il comma 18 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
"Per i crediti accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute
nella misura e secondo le modalità fissate dai commi da 8 a 17 del presente articolo"».
Conseguentemente:
1. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
apportare le seguenti variazioni:
«1) alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento"
con le seguenti "per la quota del 60 per cento"».
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2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 o gennaio 2006. Inoltre gli stanziamenti in Tab. C sono ridotti
del 5 per cento in maniera lineare.

18.5095
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 689.

18.5096
Ciccanti
Dopo il comma 689 inserire il seguente:
«689-bis. Le sanzioni comminate in base agli articoli 9-quater commi
4 e 18 decreto-legge 1º ottobre 1996 n.510 convertito in legge con modifiche dall’articolo 1 comma 1 legge 28 novembre 1996 n.608 e poi abrogati dall’articolo 85 lettera e) decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276
per violazioni anteriori alla predetta abrogazione sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, nel caso in cui la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di
debito pubblico.

18.5097
Molinari, Bosone, Peterlini, Pinzger, Tonini, Perrin, Thaler Ausserhofer
Al comma 690 le parole: «esclusivamente attraverso strumenti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione avente
data certa di trasmissione».
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18.5098
Ciccanti, Forte
Al comma 694, dopo le parole: «eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro» inserire le seguenti: «per il tramite degli enti bilaterali
costituiti ad iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro e dei presta
tori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’articolo
2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

18.5099
Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Martora, Mongiello,
Morra, Paravia, Perrin, Piccone, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi,
Turigliatto, Zuccherini
Dopo il comma 694, aggiungere il seguente:
«694-bis. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui
le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie della vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito
denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi compresse anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre le seguenti autorizzazioni
di spesa per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, dei seguenti importi
(in migliaia di euro):
«Legge n. 292 del 1990:
– 10.000;
Decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1 (provvedimenti a
favore delle province di Siracusa, etc.):
– 10.000;
Decreti legislativi n. 165 del 1999 e n. 188 del 2000:
– 10.000».
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18.5100
Ruggeri, Ciccanti, Forte
Sopprimere il comma 696.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli di debito pubblico.

18.5101
Eufemi
Sopprimere il comma 696.

18.5102
Polledri, Franco Paolo, Galli
Al comma 696 le parole da: «avuto anche riguardo» fino a: «2007.
Alle imprese sottoposte» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di imprese sottoposte» e le parole: «sono riservate 1.000 delle unità indicate
nel periodo precedente.» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di 1.000 unità.».
Conseguentemente: All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
n.446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché: l’aliquota
del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese
manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900».

18.5103
Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, De Petris, Di Lello,
Micheloni
Al comma 696, dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004 n. 39» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basili-
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cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" e sostituire
la parola: «1000» con: «1500».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5104
Di Siena, Legnini, Salvi, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo,
Galardi, Iovene, Mele, Pisa, Villone
Al comma 696, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche a tutti i lavoratori che si trovano in mobilità alla data di entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5105
Paravia, Viespoli
Al comma 696, aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori
ammessi a usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma, in materia di mobilità lunga, in presenza di un’offerta di lavoro congrua rispetto
alle professionalità possedute, inquadrata in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e localizzata a non più di 50 KM dalla residenza del lavoratore od entro una distanza massima di 80 minuti raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico,
non possono rifiutarla pena la decadenza dal beneficio. ».

18.5106
Strano
Dopo il comma 696, aggiungere il seguente:
«696-bis. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno
2007, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
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non oltre il 31 dicembre 2007, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti.».

18.5107
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla fine del comma 697 è inserito il seguente capoverso:
«È garantita a carico del Fondo per l’Occupazione di cui all’articolo
1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1923, n. 148, convertito, con modificazioni, alla legge 19 luglio 1993, n. 236, una quota pari a
10.000.000,00 di euro da destinare a misure miranti al sostegno dei lavoratori coinvolti in crisi occupazionali di Piccole e Piccolissime imprese del
territorio della Provincia di Latina, che non beneficiano di altra forma di
sostegno economico».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5108
Gasbarri, Roilo, Adduce
Dopo il comma 697 aggiungere il seguente:
«697-bis. In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, con riguardo alle misure di politiche attive di sostegno
del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, definite per le categorie e
settori di impresa sprovvisti di detto sistema con decreti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le somme e gli
assegni di sostegno al reddito previsti nei predetti decreti allo scopo di
agevolare l’esodo, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica
con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma l dell’art 17 del TUIR a decorrere dal compimento del
cinquantacinquesimo anno di età.
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5109
Palermo, Boccia Antonio, Tecce
Dopo il comma 697, aggiungere il seguente:
«697-bis. Al comma 7, dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, sostituire le parole: «Per gli anni 2004-2007» con le seguenti: «Per
gli anni 2004-2009», dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2005», e alla fine
del primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite massimo di 350
unità», indi, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «e per
la durata di 48 mesi» con le seguenti: «per la durata di 48 mesi dalla
data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso
come media del periodo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 900 euro;
2008: – 5.000 euro;
2009: – 5.000 euro.

18.5110
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 698, inserire il seguente:
«698-bis. Al fine di attivare azioni di riconversione, recupero dei siti
industriali dismessi e salvaguardia dei livelli occupazionali della Provincia
di Latina è istituito il Fondo per la riconversione industriale pontina con
dotazione economica di euro 20.000.000,00 a valere sul quale il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale dispone entro il 31 dicembre 2007
concessioni o finanziamenti indicandone modalità e termini».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.5111
Rubinato
Dopo il comma 698, inserire il seguente:
«698-bis. Al comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, i primi due periodi sono soppressi. Al comma 11 dell’articolo 13
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di spesa
di cui ai commi 7 e 8, sono recepite le intese stipulate in sede istituzionale
territoriale tra le parti sociali ed individuato l’ambito territoriale e settoriale a cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori».

18.5112
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 699 a 708.

18.5113
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Al comma 699 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5114
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 699 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
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18.5115
Polledri, Franco Paolo
Al comma 699 le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».

18.5116
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 699, sostituire le parole: «30 settembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2007».

18.5117
Eufemi
Sopprimere il comma 701.

18.5118
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 701, dopo le parole: «lavoro subordinato» aggiungere le
seguenti: «a tempo pieno ed indeterminato».

18.5119
Eufemi
Sopprimere il comma 702.

18.5120
Eufemi
Sopprimere il comma 704.
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18.5121
Tibaldi, Ripamonti, Pecoraro Scanio, De Petris, Cossutta, Palermi,
Bulgarelli, Silvestri, Pellegatta, Donati
Al comma 704, sostituire le parole: «Il versamento della somma di
cui al comma 703 comporta» con le seguenti: «L’esatto ed integrale
adempimento di tutti gli obblighi di cui al precedente comma determina»;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ritardo ovvero l’omissione,
anche parziale, dei versamenti di cui al precedente comma 3 comporta
la decadenza dal beneficio del pagamento dei contributi nella misura ridotta».

18.5122
Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Marcora, Mongiello,
Morra, Paravia, Perrin, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi,
Turigliatto, Zuccherini
Al comma 704, sopprimere le parole da: «ivi compresi» fino a:
«n. 1124».

18.5123
Eufemi
Sopprimere il comma 705.

18.5124
Treu
Sostituire il comma 705, con il seguente:
«705. Ai datori di lavoro la cui attività economica, nel periodo antecedente l’istanza di cui al comma 699, si è svolta in totale violazione degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale
è fatto obbligo di completare le attività relative agli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori entro il termine di un anno
a decorrere dalla data di presentazione della predetta istanza di regolarizzazione. Nel corso di tale periodo gli organi ispettivi delle aziende unità
sanitarie locali, ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del
lavoro per le attività produttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412, hanno facoltà di impartire dispo-
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sizioni in ordine alle predette attività di adeguamento e di verificarne l’osservanza con periodici accertamenti. In questi casi l’efficacia estintiva di
cui al comma 704 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi».

18.5125
Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Marcora, Mongiello,
Morra, Paravia, Perrin, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi,
Turigliatto, Zuccherini
Al comma 705, al primo periodo, sopprimere le parole: «anche con
riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».

18.5126
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 707, dopo le parole: «resta condizionata» aggiungere le
seguenti: «all’esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi di
cui comma 703 ed».

18.5127
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 707, inserire il seguente:
«707-bis. Tutti i lavoratori autonomi che abbiano cessato la loro attività, possono regolarizzare la propria posizione contributiva ed assicurativa entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, anche in pendenza di contenziosi amministrativi e giudizi ari definiti con sentenza irrevocabile, con il pagamento della sola sorte capitale dovuta, con esclusione di eventuali sanzioni, interessi di mora e spese accessorie».
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18.5128
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 709, dopo le parole: «continuativa anche a progetto, aggiungere le seguenti: nonché degli associati in partecipazione e delle partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre
forme obbligatorie».
Al comma 710, sostituire il secondo periodo con il seguente: «a seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile».

18.5129
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Enriques
Al comma 709, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.5130
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 709, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

18.5131
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 709, sostituire le parole: «30 aprile 2007», con le seguenti: «31 dicembre 2007».
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18.5132
Paravia, Viespoli
Al comma 709, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono
esclusi dalle agevolazioni del presente comma, i datori di lavoro per i
quali sono già stati effettuati controlli e verbalizzazioni da parte degli organi competenti, in merito alle irregolarità dei suddetti rapporti di lavoro.»

18.5133
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Nardini, Albonetti
Al comma 710, dopo le parole: «di lavoro subordinato», aggiungere
le seguenti: «con particolare riguardo alla trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori i cui datori di lavoro siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ancorchè non definitivi, concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.» indi, al comma 716, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «500 milioni»
Conseguentemente, al comma 743 sostituire le parole: «350 milioni»
e «450 milioni» rispettivamente con le seguenti: «150 milioni» e «250 milioni».

18.5134
Tibaldi, Silvestri, Palermi, De Petris, Pellegatta, Cossutta, Bulgarelli,
Ripamonti, Pecoraro Scanio, Donati
Al comma 710, dopo le parole: «lavoro subordinato», aggiungere le
seguenti: «a tempo pieno ed indeterminato».

18.5135
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 710, aggiungere i seguenti:
«710-bis. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti
atti a favorire l’inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti
rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 12, 13 e 14, della Legge
23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione, per il periodo 2008-2011,
per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato che
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abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità, trasformati iri contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione
che il datore di lavoro assuma, con contratto a tempo parziale e per un
tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.
710-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
710-quater. Entro il 30 giugno 2011, il Governo procede alla verifica
dei risultati del sistema di cui al comma 1, al fine di valutarne l’effettivo
impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti i lavoro a tempo parziale».

18.5136
De Petris, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 711, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti compresi tra quelli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo
61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
possono stabilire, anche attraverso accordi, aziendali, territoriali ed interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i lavoratori».

18.5137
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Palermi, Bulgarelli, Silvestri, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Donati
Al comma 711, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I
compensi dovuti ai lavoratori a progetto ed alle categorie di lavoratori
ad essi assimilate, debbono essere parificati a quelli previsti dai contratti
collettivi nazionali di riferimento per i dipendenti con analoga professionalità».
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18.5138
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Nardini, Albonetti
Al comma 711, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In
ogni caso, i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori
a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con
analoga professionalità».

18.5139
Albonetti, Palermo, Bonadonna, Tecce, Zuccherini
Dopo il comma 711, aggiungere i seguenti:
«711-bis: Il comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1996
n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall’articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84
1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o
Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società
di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa un’indennità
pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto
dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli
assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego.
Per l’imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e
contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta
alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono
con le giornate legislativamente definite festività, l’indennità di cui trattasi
potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre
in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L’erogazione della
soprarichiamata indennità, da parte dell’I.N.P.S., è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da
riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei
Trasporti. L’onere relativo all’applicazione del presente articolo, pari a 12
milioni annui, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236".
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711-ter: A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi
portuali, operata a norma dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994
n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione
del decreto-legge 17 dicembre 1986 n. 873, l’accredito della contribuzione
figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall’indennità
pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
711-quater: All’articolo 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000
n. 186 aggiungere in fine le parole seguenti: "anche nel caso di imprese
inferiori ai 15 dipendenti".
711-quinquies. La dicitura "trasformazione" di cui alla rubrica e all’intero testo dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretata come "costituzione".
711-sexies: Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell’ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, allo scopo di favorire la riconversione produttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi
dell’articolo 21, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994 n. 84, le
stesse avranno titolo preferenziale per l’esercizio di eventuali concessioni
demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre
attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso
da quello commerciale».

18.5140
Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 711, aggiungere il seguente:
«711-bis: Il comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio n. 186
del 2000 è sostituito dal seguente:
"15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall’articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84
1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o
Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società
di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa un’indennità
pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto
dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli
assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego.
Per l’imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale be-
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neficio è concesso fino alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e
contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta
alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono
con le giornate legislativamente definite festività, l’indennità di cui trattasi
potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre
in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L’erogazione della
soprarichiamata indennità, da parte dell’I.N.P.S., è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da
riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei
Trasporti. L’onere relativo all’applicazione del presente articolo, pari a 12
milioni annui, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236".
A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali,
operata a norma dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8,
comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986 n. 873, l’accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall’indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato
sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo
avviamento al lavoro.
Infine al comma 3, dell’articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186,
sono aggiunte le parole: "anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti".
La dicitura "trasformazione" di cui alla rubrica e all’intero testo dell’articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico,
interpretato come "costituzione".
Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell’ambiente marino, ovvero
per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura
al traffico commerciale, allo scopo di favorire la riconversione produttiva
delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell’articolo 21,
lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994 n. 84, le stesse avranno titolo
preferenziale per l’esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad
attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque
connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da quello commerciale».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2092 –

5ª Commissione

18.5141
Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Marcora, Mongiello,
Morra, Paravia, Perrin, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi,
Turigliatto, Zuccherini
Al comma 714, sopprimere le parole da: «ivi compresi», fino a:
«n. 1124».

18.5142
Ciccanti, Forte
Al comma 715, dopo le parole: «In ogni caso l’accordo sindacale di
cui all’articolo 709 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i
lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi», sono aggiunte le seguenti: «confermati con provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi».

18.5143
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Al comma 715, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa».

18.5144
Baldassarri, Augello
Dopo il comma 716, aggiungere il seguente:
«716-bis). Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta una contribuzione figurativa ai fini della copertura previdenziale per l’intero periodo
nel quale sono stati occupati in forma non regolare».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.
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18.5145
Legnini
Dopo il comma 717, aggiungere il seguente:
«717-bis). All’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies dopo le parole: "I Comuni", aggiungere le
parole: "i soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comm 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446";
b) al comma 2-septies sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
"I funzionari responsabili sono nominati fra i dipendenti dell’Amministrazione comunale o provinciale e tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente
locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e
la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che forniscano idonee garanzie per lo svolgimento delle funzioni assegnate
per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità previa, in
ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione organizzato a cura dell’ente locale ed al superamento di un esame
di idoneità"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5146
Tibaldi, Ripamonti, De Petris, Cossutta, Palermi, Bulgarelli, Silvestri,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati
Dopo il comma 717, aggiungere il seguente:
«717-bis. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella Pubblica Amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli, ovvero di punteggio, il
lavoro prestato attraverso le fattispecie di contratto di cui al precedente
comma 709 in monocommittenza presso la stessa amministrazione».
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18.5147
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 717 aggiungere il seguente:
«717-bis. Il Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese, cosi come previsto dall’articolo 4, comma
112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è rifinanziato nella misura di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

18.5148
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 717 aggiungere il seguente:
«717-bis. Il Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese, cosi come previsto dall’articolo 4, comma
112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è rifinanziato nella misura di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

18.5149
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 719, aggiungere il seguente:
«Art. 719-bis. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave".
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di
handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per
cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali
della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito minimo di venti-
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quattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall’età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento
anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni 4
anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
n. 104 del 1992"».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in
contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,05 per cento del valore
delle transazioni effettuate.
799-ter. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
"a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
799-quater. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per
conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi
nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
799-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di
cui al comma 799-bis è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta
nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed
a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
799-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi
fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari
a dieci volte l’aliquota di cui al comma 799-bis del presente articolo.
799-septies. Ai fini dell’applicazione del comma il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce:
"a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
799-bis, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione
di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri
paesi per evitare la doppia imposizione;
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d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 799-quinquies"».

18.5150
Rossi Fernando, Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta,
Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Bulgarelli, Silvestri
Dopo il comma 719 aggiungere i seguenti:
«719-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dell’entrata in vigore
della presente legge è prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
"a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a
5.000 euro;
d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo
non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a
30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000
euro. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l’ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l’erogazione del reddito sociale minimo, con specifici
compiti di coordinamento dell’attività degli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Accedono ai benefici previsti dai commi da
719-bis a 719-septies anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime
nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di
cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 1.
719-ter. L’entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 719-bis
è di 8.000 euro ed è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT
del costo della vita e non è sottoposto ad alcuna forma di tassazione. Il
periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L’importo è ridotto della metà
per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all’ammontare del reddito sociale minimo.
719-quater. I soggetti di cui al comma 719-bis hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a
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quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che
risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in
quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media
nazionale rilevato nell’anno precedente l’inizio della corresponsione della
retribuzione sociale.
719-quinquies. In caso di omessa attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con un soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pari all’ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Si applica
il procedimento previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a
tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall’articolo 9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall’articolo 9
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o comporta la perdita della
retribuzione sociale.
719-sexies. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale
minimo di cui al comma 719-bis, è prevista anche nell’ipotesi di riduzione
di cui al comma 5 dell’articolo 2, la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani ed ai servizio sanitario nazionale, nonché l’esclusione di ogni onere
per l’iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario. È previsto altresı̀ per i
medesimi soggetti, il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo possono usufruire di
un canone sociale per l’occupazione in locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Tale canone è determinato da ciascuna regione con
propria legge.
719-septies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione
per gli organi dell’Amministrazione centrale dello Stato, che assume a
tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale ai sensi della presente legge è erogato un contributo mensile pari
al 50 per cento della retribuzione minima sociale spettante al lavoratore
per il periodo intercorrente dal momento dell’assunzione allo scadere
del termine massimo di godimento del diritto, come previsto al comma
719-ter. Per l’assunzione di lavoratori titolari di retribuzione sociale di
età superiore a quarantacinque anni, e nelle aree di cui al testo unico delle
leggi sull’intervento nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o
nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento. Se l’as-
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sunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1 prevede
un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà se l’orario non
supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera. I fruitori della
retribuzione sociale che intendano iniziare un’esperienza imprenditoriale,
sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base
di progetti sottoposti all’autorità competente secondo le modalità definite
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di ottenere in un’unica soluzione l’intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato
di disoccupazione».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5151
Baldassarri
Dopo il comma 719, aggiungere i seguenti:
«719-bis. Ai lavoratori artigiani anziani, anche titolari di azienda,
viene conferito il titolo di: "maestro del lavoro".
719-ter. I maestri del lavoro possono avere alle proprie dipendenze
fino a 3 giovani, nella fascia di età compresa tra 18 e 28 anni, assunti
con contratto di apprendimento lavoro-trasferimento di azienda o di attività.
719-quater. Al contratto di cui al comma 2 si applica, per tre anni, la
totale esenzione fiscale e contributiva.
719-quinquies. Al termine del triennio, l’attività o l’azienda è trasferita al titolare del contratto di apprendimento-lavoro che l’acquista sulla
base di un valore concordato tra le parti al momento della stipula del contratto di apprendista lavoro e asseverato da una perizia redatta dal professionista dipendente.
719-sexies. In favore del soggetto o dei soggetti che acquistano l’attività o l’azienda è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento
a tasso agevolato, tramite la Cassa depositi e prestiti, pari all’importo necessario al perfezionamento della predetta acquisizione».
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18.5152
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 719, aggiungere il seguente:
«719-bis. Per l’anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della
formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali
per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. A tal fine, le somme non utilizzate o impegnate dal
Fondo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma
5 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la
costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua
di cui al presente comma. L’attivazione dei Fondi di cui al presente
comma è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».

18.5153
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 719, aggiungere il seguente:
«719-bis. Per l’anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della
formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali
per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. A tal fine, le somme non utilizzate o impegnate dal
Fondo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma
5 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la
costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua
di cui al presente comma. L’attivazione dei Fondi di cui al presente
comma è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
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18.5154
Enriquez, Manzella
Sostituire i commi da 720 a 730 con il seguente:
«720. All’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i
soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati
nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo
228, paragrafo 1, del citato Trattato.
5-ter. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma
5-bis, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
5-quater. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti
di cui al comma 5-bis indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
5-quinquies. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili
delle violazioni degli obblighi di cui al comma 5-bis degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5-sexties. Lo Stato ha altresı̀ diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle
sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
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5-septies. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 5quater, 5-quinquies e 5-sexties:
"a) nei modi indicati al comma 5-octies, qualora l’obbligato sia un
ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi
della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera
a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere
a) e b).
5-octies. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di
cui ai commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexties, è stabilita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle
modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato.
5-nonies. I decreti ministeriali di cui al comma 5-octies, qualora
l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini
del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro
un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello
Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
5-decies. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 5-nonies provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
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5-undecies. Le notifiche indicate nei commi 5-septies e 5-octies
sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
5-duodecies. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente comma".
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per l’adeguamento
agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e diritto di rivalsa
dello Stato"».

18.5155
Rossi Fernando
Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:
«729-bis. La Banca d’Italia è tenuta al versamento presso la tesoreria
della Stato di quanto incamerato a titolo di signoraggio sulla carta moneta,
in quanto somme dovute allo Stato. Il Ministro del Tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente Legge
provvederà alla definizione del recupero della somma di 5.000 milioni
di euro anche in riferimento a quanto già valutato dall’Autorità Giudiziaria
nel contesto di un suo giudicato».
Conseguentemente prevedere una riduzione del debito pari alle maggiori entrate.

18.142
Il Governo
Sostituire il comma 730 con il seguente:
«730. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative
solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che
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hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente
comma».

18.143 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 730, sono aggiunti i seguenti:
«730-bis. All’articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del
giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi
è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze".
730-ter. Le disposizioni di cui al comma 730-bis si applicano ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge. Al fine di
razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli
indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze.
I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna
della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 730-bis ed al presente comma».

18.143
Il Governo
Dopo il comma 730, sono aggiunti i seguenti:
«730-bis. All’articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
le parole: "del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del
giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Negli altri casi è
proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze".
730-ter. Le disposizioni di cui al comma 730-bis si applicano ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge. Ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e
delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce
di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei con-
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fronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 730-bis ed al presente comma».

18.1556
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Rossi
Fernando, Silvestri
Dopo il comma 730 aggiungere i seguenti:
«730-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di finanziare interventi urgenti di salvaguardia nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS). Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione e ad assicurare il pieno rispetto della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, sulla base di criteri stabiliti con decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono
essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
730-ter I decreti di cui al comma 730-bis definiscono le misure di
conservazione che si applicano a ZPS e ZSC, ad integrazione di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 e sue successive modifiche nonchè le misure di conservazione applicabili inderogabilmente nelle ZPS, in sostituzione di quelle precedentemente adottate. I decreti stabiliscono le ulteriori misure di conservazione,
valide fino all’adozione degli specifici provvedimenti regionali, con particolare riferimento alle attività antropiche aventi impatto ambientale. Per le
ZPS che ricadono in aree naturali protette restano comunque vigenti le
norme di tutela di cui alla legge 394/1991.
730-quater. D’intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole sono individuate le specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati
nella direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche presenti nonché i requisiti minimi uniformi cui dovranno attenersi le
regioni nell’emenazione dei provvedimenti di tutela. Il decreto elenca in
maniera i casi e le condizioni in cui si può ricorrere alla deroga di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CE, limitandola ai casi di tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi
danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, la pro-
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tezione della flora e della fauna ed a condizione che non vi siano altre
soluzioni soddisfacenti. È eslcusa ogni deroga a fini venatori, previo parere vincolante dell’INFS. Il decreto disciplina altresı̀ le procedure d’urgenza per l’annullamento dei provvedimenti di deroga emanati in violazione della Direttiva 79/409. Sono sospesi gli effetti dei provvedimenti regionali di deroga difformi dalle previsioni di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CE. Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate
dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea
dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
730-quinquies. Nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti
previsti dai commi 730-bis, 730-ter e 730-quater, per i siti di Rete Natura
2000 , ZPS , SIC e ZSC restano in vigore le misure di tutela e i divieti
previsti nella Legge 394/1991 e dalla Legge 157/1992 in materia di tutela
della fauna e disciplina dell’attività venatoria, nonché le misure di salvaguardia di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/
CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.5157
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri
Dopo il comma 730 aggiungere il seguente:
«730-bis). Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere
agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi
definiti con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
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18.5158
Vitali, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo il comma 730, è aggiunto il seguente comma:
«730-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 720 a 730 entrano in
vigore previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge n. 131 del 2003. L’intesa definisce i criteri per esaminare le procedure di infrazione, stabilire i livelli di responsabilità dei
diversi soggetti istituzionali e le modalità di rivalsa dello Stato».

18.5159
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 731, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la
realizzazione ed il sostegno del sistema turistico nazionale è autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007,2008
e 2009, finalizzati al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 29 marzo 2001 n. 135».
Conseguentemente, alla, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 200 milioni di
euro annui.

18.5160
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 731, dopo le parole: «del settore turistico», inserire le seguenti: «e agrituristico».
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18.5161
Santini, Possa, Azzollini, Taddei, Ghigo, Casoli, Stanca, Viceconte,
Saro, Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio
Al comma 731 sono sostituite le parole: «la spesa di 10 milioni di
euro» con le seguenti: «la spesa di 20 milioni di euro».
Conseguentemente al relativo onere, per gli esercizi 2007, 2008,
2009, si provvede con taglio lineare degli importi recati dalla Tabella
C della legge finanziaria.

18.5162
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 731, secondo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto
1988 n. 400, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti».

18.5163
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 731, secondo periodo, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con le parole: del Ministero per beni e le attività culturali – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

18.5164
Scarpa Bonazza Buora, Piccioni,
Azzollini, Bonfrisco, Taddei, Vegas

Ferrara,

Zanoletti,

Zanettin,

Al comma 732, primo periodo, dopo le parole: «sviluppo del settore
del turismo», inserire le seguenti: «e dell’agriturismo».
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18.5165
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 732, dopo le parole: «ivi inclusi i processi di crescita dimensionale» sono aggiunti le seguenti: «nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al
fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile»

18.5166
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 732, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 150 milioni di
euro annui.

18.5167
Santini, Possa, Azzollini, Taddei, Ghigo, Casoli, Stanca, Saro,
Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio,
Viceconte
Al comma 732 sono sostituite le parole: «la spesa di 48 milioni di
euro» con le seguenti: «la spesa di 55 milioni di euro».
Conseguentemente al relativo onere, per gli esercizi 2007, 2008,
2009, si provvede con taglio lineare degli importi recati dalla Tabella
C della legge finanziaria.

18.5168
Zavoli, Enriques
Al comma 732, Alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
parole: «di cui fino a 15 milioni per il triennio 2007-2009 sono destinati
a favorire l’acquisto delle strutture ricettiva da parte del gestore».
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18.5169
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 732, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l’acquisto dei beni
di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l’importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all’articolo 104, comma
7, a titolo gratuito, nella misura massima dell’80 per cento».

18.5170
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 732 aggiungere il seguente:
«732-bis. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti
letto completano l’adeguamento alle disposizioni di prevènzione incendi
di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica-di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre
2007».

18.5171
Paravia
Sopprimere il comma 733.

18.5172
Strano
Dopo il comma 733, aggiungere i seguenti:
«733-bis. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale, le regioni e le province autonome autorizzano l’apertura di nuove
case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.
733-ter. I comuni interessati all’apertura di case da gioco presentano
alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita
richiesta approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione diretta ed indotta;
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b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei
comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle
strutture da adibire a casa da gioco;
d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente
manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.
733-quater. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5-sexies. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio o, per motivi di
opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da
gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente
e sono soggette a separata rendicontazione. L’avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l’avere avanzato richiesta per l’istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata ed avente
rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’apertura della casa da gioco.
733-quinquies. L’autorizzazione all’apertura di una casa da gioco ha
durata decennale. Qualora entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma competente procede d’ufficio alla revoca
dell’autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al
comma 733-quater, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 733-ter.
733-sexies. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno».

18.5173
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 733, aggiungere i seguenti:
«733-bis. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in
affiliazioni (franchising) operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare
l’imprenditoria realizzata nelle forme del franchising, in conformità ai
principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008, finalizzato:
a) all’apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo
della rete e di nuova occupazione;
b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti
italiane all’estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi
fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.
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733-ter. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussione, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete
commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita
e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello
sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall’approvazione
della presente legge.
733-quater. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), le spese ammissibili sono quelle sostenute per l’acquisto di spazi,
per l’allestimento, la promozione e il presidio».
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro annui.

18.5174
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo l’articolo 733, aggiungere l seguenti:
«733-bis. Al fine di consentire un effettivo riuso dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l’esigenza delle
singole amministrazioni di: personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito
alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all’ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
733-ter. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento
di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza
e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti».

18.5175
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Legnini, Allocca,
Alfonzi
Dopo il comma 733 aggiungere i seguenti:
«733-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, le, somme non utilizzate e non impegnate dal "Fondo degli interventi per la razionalizzazione, della rete commerciale", di cui al-
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l’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante "Attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 43, della legge 28, dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale«, possono essere utilizzate, oltre che per le
finalità di cui al citato articolo 5, comma 5; del decreto legislativo n. 207
del 1996, anche per il finanziamento di appositi "Fondi nazionali per la
formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali",
costituiti, presso l’INPS; dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati.
733-ter. L’attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata all’
autorizzazione del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento».

18.5176
Banti
Dopo il comma 733, inserire il seguente:
«733-bis. L’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Fondo per l’accesso al turismo delle categorie meno abbienti). – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
Fondo per l’accesso al turismo delle categorie meno abbienti, di seguito
denominato Fondo, al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati
da soggetti pubblici o privati.
2. Detto Fondo è istituito allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie ed ai singoli, con reddito
al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto ministeriale, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno
di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per
destagionalizzare flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell’assegnazione
delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito delle aree depresse.
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3. Il Ministro con delega per il turismo, allo scopo di collegare il
Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle
associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle
istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di 15 milioni di
euro annui nel triennio 2007- 2009.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, si fa fronte attingendo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative
a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Lo stanziamento di euro 5, 115 milioni, derivante dagli accantonamenti degli anni trascorsi previsti dalla legge n. 135 del 2001 e dal decreto di riparto per l’anno 2005 del fondo a vantaggio dei consumatori
di cui al precedente comma, impegnato a favore dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), società in house del Ministero per lo Sviluppo Economico, a seguito della direttiva del 13 dicembre 2004 del Ministero delle
Attività Produttive, viene conferito al fondo di cui al comma 1 ed utilizzato secondo i criteri indicati nel presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5177
Stefani, Polledri, Franco Paolo, Stiffoni
Dopo il comma 733 aggiungere il seguente:
«733-bis. L’articolo 3 comma e) punto 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è cosı̀ modificato: l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture dı̀ qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, non collocate in strutture ricettive
all’aperto autorizzate (campeggi-villaggi turistici), e imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
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magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5178
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 733 aggiungere il seguente:
«733-bis. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è destinato uno stanziamento ulteriore di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Conseguentemente, dopo il comma 807, aggiungere il seguente:
«807-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui
al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli
anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro».

18.5179
Sacconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sostituire il comma 734 con i seguenti:
«734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a
carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 20042007 relativo ai settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno
2007 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle aziende di trasporto pubblico locale, con
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione
ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
734-bis. All’articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre
2003, n.355, convertito in legge con modificazioni dall’articolo l, legge
27 febbraio 2004, n.47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative le parole da «; i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281» sono sostituite dalle
seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti
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aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sottoforma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 del 1997. La compensazione si applica alle
somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1º gennaio 2007, negli
anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun
mese».
734-ter. L’articolo l, comma 3 primo periodo del decreto legge 21
febbraio 2005, n.16, convertito con modificazioni dall’articolo I della
legge 22 aprile 2005, n.58, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente; «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotta forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 Luglio 1997, n.241- La compensazione si applica alle somme, spettanti
ai soggetti beneficiari a partire dal 1º gennaio 2007, negli anni dal 2007 in
poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
734-quater. È soppresso l’articolo 16, comma 1 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
734-quinquies. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 734 del presente
articolo, all’articolo 23, comma l del decreto legge n.355/2003, come modificato dal comma 734-bis del presente articolo e all’articolo 1, comma 3
primo periodo del decreto legge n. 16/2005, come modificato dal comma
734-ter del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate in compensazione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria,’degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5180
Sinisi
Il comma 734 è sostituito dal seguente:
«734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a
carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-
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2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno
2007 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle aziende di trasporto pubblico locale, con
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
734-bis. All’articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, legge
27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative le parole da i trasferimenti erariali
a decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono sostituite dalle seguenti:
"Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 del 1997. La compensazione si applica alle somme
spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1º gennaio 2007, negli anni
dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese".
734-ter. L’articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto-legge 21
febbraio 2005, n16, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della
legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal
seguente: "le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi
diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai
soggetti beneficiari a partire dal 1º gennaio 2007, negli anni dal 2007 in
poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese".
734-quater. È soppresso l’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione delfa spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
734-quinquies. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 734 del presente
articolo, all’articolo 23, comma 1 del decreto-legge n. 355 del 2003,
come modificato dal comma 734-bis del presente articolo e all’articolo
1, comma 3 primo periodo del decreto legge n. 16 del 2005, come modificato dal comma 734-ter del presente articolo, ivi comprese le procedure
di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate in compensazione».
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18.5181
De Simone
Il comma 734 è sostituito dal seguente:
«734. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di
trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell ’art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già
attribuite alle Regioni ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000. Il trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli Accordi di
programma stipulati ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, ne limite massimo del 3 per cento.

18.144 (testo 2)/1
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.144 (testo 2), sostituire il numero: «160» con il
seguente: «200».
Conseguentemente, taglio lineare nella tabella A fino all’occorrenza
dell’onere di 40 milioni.

18.144 (testo 2)/2
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano
All’emendamento 18.144 (testo 2), il comma 502-octies è soppresso.

18.144 (testo 2)/5
Donati, Mazzarello, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Brutti
All’emendamento 18.144 (testo 2), sopprimere il comma 502-octies.
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18.144 (testo 2)/3
Eufemi
All’emendamento 18.144 (testo 2), al punto 502-octies, alla fine del
comma 2-bis aggiungere:
«Dopo il comma 2 dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli autoveicoli che trainano un rimorchio debbono essere muniti di apposito triangolo rosso luminoso da porre sia sulla parte anteriore
che posteriore del veicolo".
1. Nell’Appendice V di cui all’articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al punto D è aggiunta,
in fine la seguente lettera:
"z-bis) Dispositivi paraschizzi".».

18.144 (testo 2)/4
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano
All’emendamento 18.144 (testo 2), dopo il comma 502-octies, aggiungere il seguente:
«502-nonies. Il Ministero dei trasporti può, a valere sullo stanziamento complessivo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 2-ter. del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, e per un ammontare non superiore al 1
per cento, affidare servizi di supporto delle attività istruttorie e di monitoraggio, connesseall’erogazione dei contributi per l’innovazione del sistema
dell’autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell’intermodalità, con riferimento alle autostrade del mare».

18.144 (testo 2)
Il Governo
Al comma 734, apportare le seguenti modifiche:
a) il numero «60» è sostituito con il numero «160»;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto
pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che
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applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decretolegge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47».
c) aggiungere il seguente comma:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla
data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
Conseguentemente:
a) Sostituire il comma 502 con il seguente:
«502. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, è autorizzata un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
502-bis. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, è
autorizzata un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007.
502-ter. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonché, ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Tattato istitutivo della Comunità
europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle im imprese
di autotrasporto di merci relativo l’anno 2006, al fondo istitutivo dell’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la
somma di euro 216 milioni per l’anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L’efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, pargarfo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
502-quater. A carico del fondo di cui al comma 502-ter è prelevato
l’importo di 100 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 502-ter saranno determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.
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502-quinquies. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per
l’anno 2006, ai sensi del comma 108, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
502-sexies. Le somme relative all’autorizzazione di spesa di cui al
comma 108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, vengono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell’anno successivo. Le disposizioni
del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
502-septies. All’articolo 1, comma 4, della legge 1º marzo 2005,
n. 32, le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2007".
502-octies. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione di autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o
per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia a
far data dal 1º aprile 2005, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono altresı̀ essere equipaggiati con strisce posteriori laterali e retroriflettenti.";
il comma 2-ter è soppresso.».
Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
«587-bis. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro».
Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
«589-bis. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale,
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione
della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al
servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative
spese di funzionamento».
Dopo il comma 796, aggiungere il seguente:
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«796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio».
c) al comma 444, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "360 milioni";
d) al comma 479, le parole: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2007 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009";
e) al comma 750, le parole: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2007 e di 180 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
Conseguentemente:
nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007 – 40.000;
2008 – 20.000;
2009 – 20.000.

18.144/1
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
All’emendamento 18.144 sostituire il numero «100» con il seguente:
«200».
Conseguentemente, taglio lineare nella tabella A fino all’occorrenza
dell’onere di 100 milioni.

18.144
Il Governo
Al comma 734, apportare le seguenti modifiche:
a) il numero «60» è sostituito con il numero «100»;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente:
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«Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto
pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che
applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47».
c) aggiungere il seguente comma:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla
data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 335, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008 – 40.000;
2009 – 40.000.

18.5182
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, De Simone
Al comma 734, le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «200
milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.5183
Barbato
Dopo il comma 734 aggiungere i seguenti:
«734-bis. Il comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457
come convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 è sostituto dal seguente: 1. È istituito il registro delle navi di seguito denominato Registro
internazionale nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione
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del Ministero dei trasporti, le navi adibite a traffici commerciali internazionali e di cabotaggio.
734-ter. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto
legge 30 dicembre 1997 n, 457 come convertito dalla legge 27 febbraio
1998 n. 30 sono estesi a partire dal 1º gennaio 2007 alle imprese armatoriali per le navi di cui all’articolo 21 comma 10 legge 27 dicembre 2002
n.289. L’applicazione della misura di cui all’articolo 34-sexies del decreto
legge 10 gennaio 2006 n. 4 convertito con modificazione dalla legge 9
marzo 2006 n. 80 è limitata al solo anno 2006».

18.5184
Vitali, Legnini
Dopo il comma 734, aggiungere i seguenti:
«734-bis. I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi
non sono compresi tra i ricavi previsti dall’articolo 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
734-ter. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi
dell’articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli articoli
96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte
sui redditi».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.5185
Rossi Fernando
Dopo il comma 734, è inserito il seguente:
«734-bis È istituito presso il ministero della solidarietà sociale un apposito fondo di solidarietà con i risparmiatori titolari di prodotti finanziari
(BOND eccetera) nonché con soci di cooperative di produzione e lavoro
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che abbiano perso i propri risparmi, A.P.T. e quote sociali nei fallimenti
finanziari delle società di riferimento.
Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è sentita la CONSOB, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, con proprio decreto emana un apposito regolamento per la determinazione annuale dei criteri e delle percentuali di
contribuzione per l’anno 2007 detto fondo è di 500 milioni di euro».
Conseguentemente, aggiungere il seguente:
«734-ter. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge il Ministro del tesoro con proprio decreto, provvede, previa indagine presso
tutte le banche operanti sul territorio nazionale per la identificazione e valutazione della consistenza economica dei conti correnti ivi allocati e non
movimentati da almeno 10 anni, cosiddetti "conti dormienti", alla definizione del trasferimento di dette somme ad un fondo di garanzia presso la
tesoreria dello Stato.
Le somme costituenti il fondo possono, fermo restando la garanzia di
restituzione agli aventi diritto eventualmente accertati, sempre e con decreto del Ministro del tesoro, essere utilizzati per interventi di agevolazioni di iniziative finalizzate allo sviluppo economico, alla realizzazione
di infrastrutture o al finanziamento di fondi di investimento anche per il
tramite di apposite convenzioni con la Cassa e Depositi e prestiti Spa e
portare l’ulteriore aumento delle entrate a riduzione del debito».

18.5186
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 734 inserire il seguente:
«734-bis Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati
con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
All’onere complessivo si provvede con le maggiori entrate conseguenti all’aumento a euro 431,4 per mille litri dell’aliquota di accisa sul
gasolio per autotrazione.
Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al
comma 2 e’rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’arti-
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colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresı̀
ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

18.5187
Vitali, Legnini
Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
«734-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, al comma 4, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2007".
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’anno 2007, fino a concorrenza degli
oneri.

18.5188
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 734 inserire il seguente:
«734-bis All’articolo 15 del decreto del Presidente della repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
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Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale
tutti gli accantonamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti
dalla disposizione.

18.5189
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 734 inserire il seguente comma:
«734-bis Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le
seguenti modifiche:
«All’articolo 51, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto";
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili
dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, ridurre in misura
proporzionale tutti gli accantonamenti fino a compensazione dei maggiori
oneri previsti dalla disposizione.

18.5190
Legnini
Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
«734-bis. Al fine di agevolare le attività svolte dalle imprese di trasporto locale che svolgono attività di interesse pubblico e per il corretto
calcolo del valore della produzione relativa alla definizione della base imponibile Irap delle suddette imprese, i contributi di esercizio erogati dalle
Regioni alle medesime imprese, si intendono destinati alla copertura degli
oneri di impiego del personale dipendente nella misura pari al 70 per
cento dei costi complessivi aziendali imputabili all’esercizio dell’attività
di trasporto pubblico locale.»
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5191
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 734, inserire il seguente:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla
data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

18.5192
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri
alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

18.5193
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 734, inserire il seguente:
«734-bis. Il disposto dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18, recante: "Misure per il settore dei trasporti locali", deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto
escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102,
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comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma l secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione
successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5194
Sinisi
Dopo il comma 734, è inserito il seguente:
«734-bis. Il disposto dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1981, n. 18, recante: "Misure per il settore dei trasporti locali", deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto
escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102,
comma 1, secondo periodo del decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma
disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione
successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344».

18.5195
Maffioli
Dopo il comma 734, inserire il seguente:
«734-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferrovia-
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rie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranviari alla
data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

18.5196
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
«734-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e
privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive"».

18.5197
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
«734-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata
in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive"».

18.145/1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.145, sopprimere il comma 797-septies.
Conseguentemente, dopo il comma 800, inserire il seguente:
«800-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C allegate alla presente legge sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 220 milioni di euro per il 2007, di 130
milioni di euro per il 2008 e di 130 milioni di euro per il 2009».
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18.145
Il Governo
Sopprimere il comma 736.
Dopo il comma 797, inserire i seguenti:
«797-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e
dopo le parole: "operatori nazionali" è aggiunto: "e le loro controllate e
collegate estere".
797-ter. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell’economia italiana" è aggiunto: "la società è altresı̀ autorizzata a rilasciare, a condizioni
di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana
sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
797-quater. All’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori
nazionali o alla loro controparte estera", sono sostituite dalle seguenti: ",
nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".
797-quinquies. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 31
marzo 1998, n. 143, alla fine del paragrafo, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle
connesse o strumentali" e sono eliminate le parole: "nonché per i crediti
dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento
di debiti di tali Stati".
797-sexies. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", dopo la parola: "autorizzati" è soppresso: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese
esteri e organismi internazionali;" è aggiunto: "la società può altresı̀ stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di
mercato con primari operatori del settore".
797-septies. SACE S.p.A. provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l’eccedenza al socio tramite
versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per l’opposizione dei creditori, di cui al comma 3 dell’articolo 2445 del codice civile, è ridotto a 30 giorni. Le disposizioni del presente comma entrano
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla
Gazzetta Ufficiale.
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Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 220.000;
2008: + 130.000;
2009: + 130.000.

18.5198
Polledri, Franco Paolo
Al comma 737, al capoverso, sostituire le parole da: «è ridotta» fino
alla fine con le seguenti: «è ridotta di 80 milioni di euro per gli anni 2004,
2005 e 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 801, inserire il seguente:
«801-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate
nella tabella C di cui al comma 801, sono ridotte in maniera lineare, in
modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2007 una minore spesa annua
35 milioni di euro per l’anno 2007, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18.5199
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
«737-bis. Al fine di consentire al contribuente di scegliere l’intervento di interesse sociale o umanitario fra gli scopi indicati all’articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a cui destinare la quota dell’8
per mille, il Ministro dell’economia e delle finanze, con il medesimo decreto ministeriale di adozione dei modelli di dichiarazione per l’anno di
imposta 2006 provvede ad attribuire codici numerici di identificazione
delle quattro categorie degli interventi a diretta gestione statale».

18.146 (testo 2)
Il Governo
Sostituire i commi da 738 a 740 con i seguenti:
«738. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
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pari al 5 per mille dell’imposta stessa è detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento aglil enti della ricerca sanitaria.
739. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle
scelte dei contribuenti ai sensi del comma 738 del presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed
alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a)
del comma 738 del presente articolo riconosciute come parti sociali.
740. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al
comma 739.
Sopprimere il comma 741.».

18.146
Il Governo
Sostituire i commi da 738 a 741 con i seguenti:
«738. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell’imposta stessa è detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.
739. Una quota pari al 5 per cento del totale determinato dalle scelte
dei contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo è destinata al-
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l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo riconosciute come parti sociali.
740. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e dei Ministri competenti negli specifici settori destinatari delle quote di cui al comma 1,
sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle
somme di cui al comma 2.
741. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 738
a 740, si applica l’articolo 1, commi da 338 a 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.5200
Ferrante, Bobba, Iovene
Sostituire i commi da 738 a 740 con i seguenti:
«738. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
739. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalla
scelte dei contribuenti ai sensi del comma 738 del presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
740. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al
comma 738».
Sopprimere il comma 741.
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18.5201
Treu, Ranieri, Bobba, Polito, Cantoni, Mantovano, Sacconi, Binetti,
Baio
Al comma 738, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) sostegno delle associazioni riconosciute e fondazioni ed altri
enti di carattere privato senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica
che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.5202
Viespoli, Andreotti
Dopo il comma 738, aggiungere il seguente:
«738-bis. Al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 1 della
legge 14 marzo 2001, n. 80, al Comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.5203
Viespoli, Coronella, Buccico, Paravia
Dopo il comma 738, aggiungere il seguente:
«738-bis. È istituita la fondazione denominata "Fondazione italiana
per il dialogo interreligioso", con sede a Pietrelcina, paese di San Pio il
cui statuto sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A favore della fondazione, ai fini della sua costituzione e del funzionamento, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
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2009: – 1.000.

18.5204
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Al comma 741, primo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,», inserire le seguenti: «del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».

18.5205
Ferrante, Bobba, Iovene
Dopo il comma 742, aggiungere il seguente:
«742-bis. È destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2007 per
l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere azioni di sviluppo
per i soggetti di cui al comma 738 lettera a) con la funzione di sostenerne
e qualificarne l’attività. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività
di promozione culturale e sociale del Forum permanente del Terzo Settore».
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 500.

18.5206
Ramponi
Al comma 743, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l’anno
2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le
seguenti: «800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le
voci a decorrere dall’anno 2007.
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18.5207
De Gregorio
Al comma 743, le parole: «con la dotazione di 350 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «con la dotazione di 600 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 600.000;
2008 – 700.000;
2009 – 700.000.

18.5208
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Sacconi, Augello,
Bonfrisco, Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
All’articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 743, relativo al fondo per le spese di funzionamento del
settore militare, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l’anno 2007
e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «700 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008».
Al comma 744, relativo al programma di edilizia di alloggi per il
personale volontario delle Forze armate, sostituire le parole: «20 milioni
di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».
Al comma 795, relativo al finanziamento delle esigenze di funzionamento ed infrastrutturali della Guardia di finanza, sostituire le parole:
«17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di
12 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro e un fondo di
conto capitale con una dotazione di 120 milioni di euro».
Al comma 796, concernente le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei Carabinieri, sostituire le parole: «dotazione di 29 milioni di euro»
con le seguenti: «500 milioni di euro».
Al comma 797, concernente la dotazione finanziaria di un fondo destinato alle esigenze infrastrutturali e di investimento del Ministero dell’interno, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti:
«300 milioni di euro».
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Al comma 798, concernente la dotazione del fondo per le esigenze
correnti dell’amministrazione del Ministero dell’interno, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «500 milioni di euro
per l’anno 2007 e 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.5209
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Al comma 743, le parole: «350 e 450», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «400 e 500».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte in maniera lineare, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.5210
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 743, sostituire le parole con il seguente: «350 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009», con le seguenti: «320 milioni di euro per l’anno 2007,
di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 250 milioni di euro per l’anno
2009».
Conseguentemente al comma 392, all’elenco 1 annesso apportare le
seguenti modificazioni sostituire le parole: «fondo per le spese di funzionamento della difesa» con le seguenti: «fondo per la messa in sicurezza
degli edifici» nonché sostituire: «18, 743» con il seguente: «18, 519-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 519 aggiungere il seguente:
«519-bis. Nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture è
istituito un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2007,
di 350 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200 milioni di euro per l’anno
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2009 finalizzato ad interventi di messa in sicurezza degli edifici. Con decreto del ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità e i criteri
di utilizzo delle risorse del fondo».

18.5211
Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti
Al comma 801, alla Tabella C, ivi richiamata, voce Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
Art. 5, comma 1, lettera a) Spese per il funzionamento delle università (upb.3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 250.000;
2008 + 250.000;
2009 + 250.000.
Conseguentemente, al comma 743, sostituire le parole «350 milioni»
con le seguenti «100 milioni» e le parole «450 milioni» con le seguenti
«200 milioni».

18.5212
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Enriques
Al comma 743, sostituire le parole: «e scorte, assicurando» con le seguenti: «scorte, insegnamento, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali su territorio
nonché».

18.5213
De Gregorio
Dopo il comma 743, aggiungere il seguente comma:
«743-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito a decorrere dallo gennaio 2007 un Fondo
per il riconoscimento della specificità dei compiti del personale delle
Forze Armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 mag-
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gio 1995, n. 195. Le relative somme saranno ripartite e impiegate con le
procedure negoziali fissate dalla predetta legge».
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.000;
2008 – 200.000;
2009 – 200.000.

18.5214
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Enriques
Dopo il comma 743, inserire il seguente:
«743-bis. Al comma 46 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in fine, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti:
"e a quelle di cui all’articolo 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 21"».

18.5215
Giambrone, Formisano
Il comma 744 è sostituito dal seguente:
«744. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un Programma
Straordinario di Edilizia Residenziale per il personale delle Forze armate
da utilizzare secondo le seguenti ripartizioni e modalità:
a) 15 milioni di euro per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di alloggi residenziali esistenti del Ministero della difesa;
b) 5 milioni di euro per il finanziamento della redazione di appositi
progetti straordinari di valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della Difesa dismissibili, denominati P.LA.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari). Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sarà istituita, su iniziativa del Ministero
delle infrastrutture e di concerto con il Ministero della difesa, presso il
Ministero delle Infrastrutture, una apposita commissione tecnica presieduta
dai responsabili delle direzioni competenti in materia dei rispettivi ministeri. La commissione anzi detta deve avvalersi della collaborazione della
Commissione interministeriale per le politiche sociali e la riqualificazione
urbana e abitativa, istituita con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. P /92/06 del 23 marzo 2006, ed ha il compito di defi-
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nire, entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento, le linee
guida dei P.LA.M. (progetti Integrati Alloggi Militari), al fine di sopperire
alle esigenze residenziali di alloggi delle Forze Armate, mediante ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della Difesa dismissibili.
Alla realizzazione dei P.LA.M. (progetti Integrati Alloggi Militari) si
provvederà attraverso l’adozione di appositi decreti attuativi emessi dal
Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Difesa, sentito il Ministro della Economia e delle Finanze, su proposta della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative».

18.5216
Tecce, Zuccherini
Dopo il comma 744, aggiungere i seguenti:
«744-bis. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell’alloggio hanno diritto
alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell’articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come
modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell’articolo
146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano
inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente
Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita
espressa richiesta di cessione in proprietà o di riscatto. Alle cooperative
finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresı̀ le norme di cui all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992
n. 179.
744-ter. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla
cessione in proprietà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell’alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all’articolo 18
della legge 17 febbraio 1992 n. 179. Il nulla osta si considera concesso
decorsi 60 giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora
in possesso dell’alloggio od il suo erede in possesso dell’alloggio possono
attestarne la concessione a beneficio dell’ente mutuante per le finalità previste dall’articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale prevista dall’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
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n. 445. Ai sensi dell’articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006
n. 51 non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge
la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma
del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla
richiesta ministeria1e di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell’ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da
considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell’assemblea straordinaria dei soci.
744-quater. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 139 e seguenti del
regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l’ente mutuante deve provvedere alla
stipula del contratto di mutuo edilizio individuale entro 90 giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le
opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell’autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo
comma del presente articolo.
744-quinquies. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del
presente articolo si applicano l’articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3
aprile 1999 n. 136 e l’articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938
n. 1165.
744-sexies. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a
proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto
conto dell’iderogabilità dell’articolo 103 del regio decreto 28 aprile
1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per
le opere pubbliche, in presenza di tali provvedimenti nulli, sono tenuti
ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei
confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L’eventuale mancato
reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione
a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 può e sere atte stata,
ora per allora, dal socio mediante autocertificazione».

18.5217
Nieddu, De Simone
Dopo il comma 744, aggiungere i seguenti:
«744-bis. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e
successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come
civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data
del 29 settembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.
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744-ter. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al
comma 744-bis, il suddetto personale è inserito nei ruoli organici sopranumerari o in esubero della pubblica amministrazione presente sul territorio
di residenza dei medesimi. Ai suddetti lavoratori possono essere applicate
anche le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
alla legge 31 marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino
occupazionale di riferimento.
744-quater. Nel periodo di attesa dal momento della cessazione in
servizio degli Organismi militari indicati al comma 744-bis e l’assunzione
in servizio presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale benefici a del trattamento di cui al comma 697 del presente articolo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.5218
De Gregorio
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
il termine di cui all’articolo l, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto
1995, n. 335 è prorogato fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno
in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto
personale nell’ambito delle procedure di concertazione e contrattazione
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni».

18.5219
Barbolini, Adduce
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Per le esigenze infrastrutturali, anche di natura informatica,
della rete nazionale cifrante dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la spesa annua di 100.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
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2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

18.5220
Barbolini, Legnini
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Per l’anno 2007, è prevista un’anticipazione pari ad euro
dieci milioni a favore del Ministero dell’interno, per la prosecuzione delle
attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta
d’identità elettronica».
Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’Interno», apportare la seguente variazione:
2007: – 10.000.

18.5221
Barbolini, Adduce
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della
sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla rassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità revisionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’interno quali proventi destinati alla copertura
delle prestazioni di servizi. Alle rassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 46 della legge
23 dicembre 2005, n. 266».

18.5222
Ramponi, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 744, aggiungere i seguenti:
«744-bis. All’articolo 4, comma 150, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive mpdificazioni, le parole: "entro il 31
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dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2008".
744-ter. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51, le parole: "al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2008"».

18.5223
Ramponi
Dopo il comma 744, aggiungere i seguenti:
«744-bis. All’articolo 4, comma 150, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive mpdificazioni, le parole: "entro il 31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2008".
744-ter. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51, le parole: "al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2008"».

18.5224
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Alle finalità di cui al comma precedente sono destinate, a
seguito del rilascio, entro il primo aprile 2007, a favore della Regione
Autonoma Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 ottobre 200, n. 282, della Caserma Testafochi di Aosta, le somme attualmente impiegate per fare fronte agli oneri relativi al
funzionamento ed alla manutenzione della medesima. Qualora l’intesa di
cui al predetto decreto legislativo non intervenga entro il 31 marzo
2007, la Regione è, senza oneri a suo carico, direttamente immessa nel
possesso dei beni costituenti la Caserma di cui sopra a decorrere dalla
data di cui al primo periodo del presente comma».
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18.5225
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Legnini
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Le risorse del fondo-casa di cui all’articolo 43, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità
per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità sono riassegnate
le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi. Agli effetti del presente comma, non si applica la limitazione di cui all’articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.5226
Pisa, Salvi, Mele, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Villone, Enriques
Dopo il comma 744, aggiungere il seguente:
«744-bis. Le missioni finanziate con il fondo di cui al comma precedente sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri acquisito il parere vincolante delle Camere. Per le missioni in atto il
Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sui risultati conseguenti e le spese sostenute a qualsiasi titolo, anche se finanziate al di fuori
del fondo di cui al comma precedente».

18.5227
Polledri, Franco Paolo, Divina
Sostituire il comma 745 con il seguente:
«745. È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 500 milioni di euro
per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituti apposito fondo nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze».
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18.5228
Pisa, Iovene, Galardi, Brutti Paolo, Di Siena, Bellini, Mele, Salvi,
Battaglia Giovanni, Villone, De Simone
Dopo il comma 745, aggiungere il seguente:
«745-bis. Le missioni finanziate con il fondo di cui al comma precedente sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri acquisito il parere vincolante delle Camere. Per le missioni in atto il
Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sui risultati conseguenti e le spese sostenute a qualsiasi titolo, anche se finanziate al di fuori
del fondo di cui al comma precedente».

18.5229
Polledri, Franco Paolo, Divina
Sopprimere il comma 746.

18.5230
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Adduce
Sostituire il comma 746 con il seguente:
«746. Fino al 31 gennaio 2007, per la prosecuzione delle missioni internazionali per la pace e dei connessi interventi umanitari e di ricostruzione in atto, sono autorizzate, a valere sul fondo di cui al comma 745,
spese nella misura pari a un sesto delle spese autorizzate per il semestre
precedente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con
propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Alle missioni
e agli interventi di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre
2006, n. 270, e all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248».
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18.5231
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Legnini
Al comma 746 dell’articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «al decreto-legge 5 luglio 2006,
n. 224,» e le parole: «in scadenza al 31 dicembre 2006,» sono soppresse;
b) al quinto periodo, la parola «applica» è sostituita dalle seguenti:
«applicano le disposizioni di legge di cui al primo periodo, nonché».

18.5232
De Gregorio
Dopo il comma 746, aggiungere il seguente:
«746-bis. La riduzione del 20 per cento di cui all’articolo 28, comma
1, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 428 del 2006, non si applica ai trattamenti di missione di durata
superiore a 180 giorni e a quelli di lungo servizio all’estero, di cui alla
legge n. 642 del 1961».

18.5233
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, De Simone
Dopo il comma 746, aggiungere il seguente:
«746-bis. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
si interpreta nel senso che la riduzione del 20 per cento non si applica
al trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni, né a
quello di lungo servizio all’estero di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.5234
Ramponi
Dopo il comma 746, aggiungere il seguente:
«746-bis. A decorrere dall’anno 2007, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, il Governo, con relazione scritta da presentare alle
Camere, informa il Parlamento della situazione generale e sugli sviluppi
politici recenti e di prospettiva riferiti alle aree interessate dalle singole
missioni in corso di svolgimento, onde assicurare allo stesso Parlamento
una precisa e aggiornata conoscenza della situazione esistente e l’opportunità dell’assunzione di eventuali, ulteriori iniziative nei confronti di ciascuna delle missioni in precedenza approvate. È fatto salvo, in caso di necessità e urgenza, l’impegno di riferire tempestivamente al Parlamento di
situazioni riferite ad accadimenti contingenti».

18.5235
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 747, aggiungere i seguenti:
«747-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 le provvidenze previste dai commi 2, 2-bis e 10 dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’ articolo 2 della legge 14 agosto
1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti o praticanti iscritti nel relativo elenco con un rapporto di
lavoro subordinato con l’impresa stessa e che siano regolarmente iscritti
agli Enti Previdenziali di appartenenza nell’anno di riferimento del contributo.
747-ter. A decorrere dai contributi attinenti l’anno 2008, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 250, tutte le cooperative editrici debbono conformarsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5
dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
747-quater. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 le copie
diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco, concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva
prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera e) della Legge n. 250 del 7 agosto 1990, nella misura massima del 5 per cento della tiratura stessa per le
testate nazionali e del 10 per cento per le testate locali. Le copie diffuse
con le modalità proprie delle vendite in blocco devono essere fatturate con
uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.
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747-quinquies. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di
ciascun comparto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione
delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per
le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per
il conseguimento dei seguenti obiettivi:
"a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze,
anche tenuto conta dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006
n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi della spesa pubblica;
b) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni
dello stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese,di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie e dell’informazione e della comunicazione effettiva
diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
"1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al
mercato editoriale".
d) coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica"».

18.5236
Pionati, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 747, aggiungere i seguenti:
«747-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 le provvidenze previste dai commi 2, 2-bis e 10 dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’ articolo 2 della legge 14 agosto
1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti o praticanti iscritti nel relativo elenco con un rapporto di
lavoro subordinato con l’impresa stessa e che siano regolarmente iscritti
agli Enti Previdenziali di appartenenza nell’anno di riferimento del contributo.
747-ter. A decorrere dai contributi attinenti l’anno 2008, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 250, tutte le cooperative editrici debbono confor-
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marsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5
dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
747-quater. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 le copie
diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco, concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva
prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera e) della Legge n. 250 dei 7 agosto 1990, nella misura massima del 5 per cento della tiratura stessa per le
testate nazionali e del 10 per cento per le testate locali. Le copie diffuse
con le modalità proprie delle vendite in bloco devono essere fatturate con
uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.
747-quinquies. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di
ciascun comparto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione
delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per
le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per
il conseguimento dei seguenti obiettivi:
"a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze,
anche tenuto conta dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006
n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi della spesa pubblica;
b) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e1’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni
dello stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese,di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie e dell’informazione e della comunicazione effettiva
diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
"1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al
mercato editoriale";
d) coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica"».
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18.5237
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 747, aggiungere il seguente:
«747-bis. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni,
e all’articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati esclusivamente alle testate giornalistiche dei partiti o movimenti politici che abbiano eletto alla Camera dei Deputati almeno 15 deputati, oppure che abbiano eletto al Senato della Repubblica almeno 8 senatori, o
ancora in alternativa, almeno 5 rappresentanti al Parlamento europeo».

18.5238
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Il comma 748 è soppresso.
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.5239
Possa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Sopprimere il comma 748.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del
debito pubblico.
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18.5240
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Sopprimere il comma 748.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli accantonamenti di
parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18.5241
Papania, Adragna, Garraffa, Giambrone
Sopprimere il comma 748.
Conseguentemente il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 20 milioni di
euro per l’anno 2007, di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 60 milioni di euro per l’anno 2009.

18.5242
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Sopprimere il comma 748.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 60.000.

18.5243
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Straquadanio
Sostituire il comma 748, con il seguente:
«748. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione
scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione
secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo
onere, fermo restando quanto già previsto per l’anno 2006 si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di
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cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di
60 milioni di euro per gi anni 2007 e 208 e 180 milioni di euro per l’anno
2009».
Conseguentemente, al comma 801, tabella C tutte le spese correnti
relative agli anni 2007, 2008 e 2009 e seguenti sono ridotte dell’1 per
cento.

18.147
Il Governo
Al comma 748, sostituire le parole: «è soppressa a decorrere dall’anno 2007» con le seguenti: «è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.5244
Pellegatta
Dopo il comma 748, è inserito il seguente:
«748-bis. La società consortile "Sincrotrone Trieste" costituita in base
all’articolo 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, viene
sciolta. Il personale di detta società viene assunto daIl’INFM-CNR. Le attrezzature, gli stabili ed ogni altro bene mobile ed immobile della "Sincrotrone Trieste" vengono rilevati dall’INFM-CNR, i cui finanziamenti per il
2007 vengono aumentati di una cifra pari alle entrate della "Sincrotrone
Trieste" previste da parte dello Stato, sotto ogni forma, per lo stesso
anno. Vengono trasferite aIl’INFM-CNR le relative voci del bilancio dello
Stato riguardanti la Società consorti le "Sincrotrone Trieste", che vengono
soppresse. L’INFM-CNR subentra alla "Sincrotrone Trieste" in ogni contratto ed in ogni obbligo con terzi da essa assunto, inclusi i contratti di
lavoro e di prestazione d’opera di ogni tipo».
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18.5245
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 749, sostituire le parole da: «30 milioni di euro» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «60 milioni di euro in ragione di anno a
decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, al comma 808, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 15.000;
2009: – 25.000.

18.5246
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 749, sostituire le parole da: «30 milioni di euro» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «50 milioni di euro in ragione di anno a
decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, al comma 808, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 5.000;
2009: – 15.000.

18.5247
Procacci, Manzione, Lusi, Bobba, Adragna, Bordon, Boccia Antonio,
Bianco, Sinisi, Fuda
Al comma 749, sostituire le parole: «...30 milioni di euro per l’anno
2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per
l’anno 2009.» con le seguenti: «45 milioni di euro, in ragione di anno,
a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2008:
0;
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2009: – 10.000.

18.5248
Di Siena, Adduce
Al comma 749, sostituire le parole da: «30 milioni» fino a: «per
l’anno 2009» con le seguenti: «45 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2007 e a 10 milioni di euro per l’anno 2009.

18.5249
Nardini
Al comma 749, dopo le parole: «è incrementato di» sostituire tutto il
periodo con le seguenti parole: «45 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2009: – 10.000.

18.5250
Caforio, Giambrone
Al comma 749, dopo le parole: «è incrementato di» sostituire tutto il
periodo con le seguenti parole: «45 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2009: – 10.000.
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18.5251
Adduce
Al comma 749, dopo le parole: «è incrementato di» sostituire tutto il
periodo con le seguenti parole: «45 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2009: – 10.000.

18.5252
Boccia Antonio
Al comma 749, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla
fine del periodo con le seguenti parole: «45 milioni di euro, in ragione di
anno, a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000;
2009: – 10.000.

18.5253
Nardini
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni per l’anno 2008 e 35
milioni per l’anno 2009» con le seguenti parole: «e di 40 milioni, in ragione di anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.
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18.5254
Boccia Antonio
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni di euro per l’anno
2008 e di 5 milioni di euro per l’anno 2009» con le seguenti: «di 40 milioni, in ragione di anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.

18.5255
Di Siena, De Simone
Al comma 749, sostituire le parole da: «45 milioni» fino a: «per
l’anno 2009» con le seguenti: «40 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: – 5.000.

18.5256
Adduce
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni per l’anno 2008 e 35
milioni per l’anno 2009» con le seguenti: «e di 40 milioni, in ragione di
anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.
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18.5257
Procacci, Manzione, Lusi, Bobba, Adragna, Bordon, Boccia Antonio,
Bianco, Sinisi, Fuda
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni di euro per l’anno
2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.» con le seguenti: «e di
40 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, al comma 800, Tabella A, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.

18.5258
Ferrante
Al comma 749, le parole: «, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 35 milioni di euro per l’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e di
40 milioni, in ragione di anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.

18.5259
Procacci, Manzione, Lusi, Bobba, Adragna, Bordon, Boccia Antonio,
Bianco, Sinisi, Fuda
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni di euro per l’anno
2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.» con le seguenti: «e di
40 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.
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18.5260
Caforio, Giambrone
Al comma 749, sostituire le parole: «45 milioni per l’anno 2008 e 35
milioni per l’anno 2009» con le seguenti: «e di 40 milioni, in ragione di
anno, a decorrere dal 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 5.000;
2009: – 5.000.

18.5261
Procacci, Manzione, Lusi, Bobba, Adragna, Bordon, Boccia Antonio,
Bianco, Sinisi, Fuda
Al comma 749, sostituire le parole: «per l’anno 2009.» con le seguenti: «in ragione di anno, a decorrere dal 2009.».

18.5262
Boccia Antonio
Al comma 749, sostituire le parole: «per l’anno 2009» con le seguenti: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

18.5263
Caforio, Giambrone
Al comma 749, sostituire le parole: «per l’anno 2009» con le seguenti parole: «in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

18.5264
Adduce
Al comma 749, sostituire le parole: «per l’anno 2009» con le seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».
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18.5265
Nardini, Tecce
Al comma 749, sostituire le parole: «per l’anno 2009» con le seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

18.5266
Del Roio, Capelli, Tecce, Albonetti, Gagliardi
Al comma 749, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere
dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al periodo precedente
spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei contributi
stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla
data di entrata in vigore della presente legge».

18.5267
Donati, Palermi, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi, Palermo
Al comma 749, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall’anno 2007 per le emittenti radiofoniche locali spettano i contributi
nella misura del 15 per cento dello stanziamento previsto per i contributi
stessi».

18.148 (testo 2)/1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.148 (testo 2), al comma 749-ter, sopprimere le
parole: «, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi».

18.148 (testo 2)/2
Di Siena
All’emendamento 18.148 (testo 2), al comma 749-ter, all’inizio del
secondo periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con
le seguenti: «In questo caso le quote restanti».
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18.148 (testo 2)/3
Russo Spena, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.148 (testo2), al comma 749-ter, all’inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con le
seguenti: «In questo caso le quote restanti».

18.148 (testo 2)/4
Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Rossi, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
All’emendamento 18.148 (testo 2), al comma 749-ter, all’inizio del
secondo periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con
le seguenti: «In questo caso le quote restanti».

18.148 (testo 2)/8
Del Rojo, Capelli, Albonetti, Gagliardi
All’emendamento 18.148 (testo 2), al comma 749-quater, aggiungere
le seguenti parole: «A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale
di cui al periodo precedente spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente
legge».

18.148 (testo 2)/5
Di Siena
All’emendamento 18.148 (testo 2), dopo il comma 749-quater, inserire il seguente:
«749-quinquies. Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286".».
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18.148 (testo 2)/6
Russo Spena, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.148 (testo 2), dopo il comma 749-quater, inserire il seguente:
«749-quinquies. Il comma 127 dell’articolo 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificaizioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286".».

18.148 (testo 2)/7
Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Rossi, Bulgarelli, Tibaldi, Silvesti
All’emendamento 148 (testo 2), dopo il comma 749-quater, aggiungere il seguente:
«749-quinquies. Il comma 127 dell’articolo 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificaizioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286".».

18.148 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 749, inserire i seguenti:
«749-bis. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore
dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dall’approvazione della
presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato
editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le
possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la crea-
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zione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere
conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando
quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni e le imprese no profit.
«749-ter. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale
dei contributi tra gli aventi diritto. Le eventuali quote restanti sono erogate
anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e comunque, entro l’ulteriore termine di 12 mesi.
749-quater. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche
che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare
in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti
nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso».

18.148
Il Governo
Dopo il comma 749, inserire il seguente:
«749-bis. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore
dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dall’approvazione della
presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato
editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le
possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea».
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18.149/1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento18.149, al comma 749-bis, sopprimere le parole: «,
ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi».

18.149/2
Di Siena
All’emendamento 18.149, al comma 749-bis, all’inizio del secondo
periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con le seguenti:
«In questo caso le quote restanti».

18.149/3
Russo Spena, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.149, al comma 749-bis, all’inizio del secondo
periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con le seguenti:
«In questo caso le quote restanti».

18.149/4
Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
All’emendamento 18.149, al comma 749-bis, all’inizio del secondo
periodo, sostituire le parole: «Le eventuali quote restanti» con le seguenti:
«In questo caso le quote restanti».

18.149/5
Di Siena
All’emendamento 18.149, dopo il comma 749-ter, inserire il seguente:
«749-quater. Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
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"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286"».

18.149/6
Russo Spena, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Sodano
All’emendamento 18.149, dopo il comma 749-ter, inserire il seguente:
«749-quater. Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286"».

18.149/7
Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
All’emendamento 18.149, dopo il comma 749-ter, aggiungere il seguente:
«749-quater. Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"127. Per i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 relativi agli anni 2002 e 2003, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 124, 125 e 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286"».
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18.149
Il Governo
Dopo il comma 749, inserire i seguenti:
«749-bis. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale
dei contributi tra gli aventi diritto. Le eventuali quote restanti sono erogate
anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
749-ter. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in
una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle
liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici
satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto
ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi
stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso».

18.150
Il Governo
Dopo il comma 749, inserire il seguente:
«749-bis. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
Legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2006».

18.151
Il Governo
Dopo il comma 749, inserire il seguente:
«749-bis. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
all’articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all’arti-
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colo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico
delle Autorità interessate».

18.5268
Pasetto, Ferrante, Papania
Dopo il comma 749 è aggiunto il seguente comma:
«749-bis. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo».

18.5269
Rossi Fernando
Dopo il comma aggiungere il seguente:
«A partire dall’anno fiscale 2007 è istituita una tassa patrimoniale,
pari al 2,5 per cento dell’intero ammontare dei patrimoni posseduti dalle
fondazioni bancarie, aggiuntiva a quanto già previsto dalle vigenti norme
in materia fiscale, finalizzata alla costituzione di un fondo, presso il ministero dello Sviluppo Economico, per favorire investimenti ed incentivazione per la creazione di nuova occupazione con particolare riferimento
a quella giovanile e nel Mezzogiorno d’Italia».
Conseguentemente dopo il comma 749, aggiungere il seguente:
«749-bis. È costituito presso il ministero delle Sviluppo Economico
un fondo finalizzato agli investimenti ed incentivazione per la creazione
di nuova occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e
nel Mezzogiorno d’Italia».

18.5270
Tecce, Sodano
Dopo il comma 749, aggiungere il seguente:
«749-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: "e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale" sono inserite le parole: "ivi comprese le agenzie giornalistiche te-
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levisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’editoria"».
Conseguentemente, al comma 504, le parole: «5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

18.5271
Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Dopo il comma 749, aggiungere il seguente comma:
«749-bis. All’articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "dell’emittenza televisiva locale", aggiungere le seguenti: ", ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive
con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’editoria,"».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’Interno, modificare gli importi come segue:
2007: – 5.000;
2008 – 5.000;
2009 – 5.000.

18.5272
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi,
Dopo il comma 749, aggiungere:
«749-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, dopo le parole: "e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva
locale" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le agenzie giornalistiche
televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’editoria"».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto dal presente
comma.
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18.5273
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Dopo il comma 749, aggiungere il seguente:
«749-bis. Il comma 318, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.5274
Butti, Saia, Baldassarri, Augello
Al comma 749 aggiungere il seguente:
«749-bis. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, sono
ridotte ad un decimo nei confronti delle emittenti radiofoniche e di quelle
televisive locali».

18.5275
Barbato
Dopo il comma 749, inserire il seguente:
«749-bis. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 è sostituito dal seguente:
«187. Il comma 30 secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che a decorrere dal 1 gennaio
2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e
che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale
come agenzia di stampa quotidiana percepiscono i contributi previsti dal
comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni qualunque siano le modalità di trasmissione»
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta
addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto di acquisto del bene.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di
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applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di
lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 450.000 euro.
3. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto
al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel
decreto di cui al comma 2.

18.6000
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo il comma 750, inserire il seguente:
«750-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1º gennaio
2007 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque per ogni figlio adottato nel
medesimo periodo. L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps
secondo le modalità di cui all’articolo 21 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 8 punti per cento.
I commi 770, 771, 772 sono soppressi.

18.6001
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Dopo il comma 750, inserire il seguente:
«750-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1º gennaio
2007 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque per ogni figlio adottato nel
medesimo periodo. L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps
secondo le modalità di cui all’articolo 21 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 8 punti per cento.
I commi 770, 771, 772 sono soppressi.
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18.152/1
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.152, sopprimere le seguenti parole: «attraverso
la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia».

18.152
Il Governo
Al comma 751, alla lettera a) dopo le parole: «diritti della famiglia»,
aggiungere le seguenti: «, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per
il Piano e verificarne successivamente l’efficacia, attraverso la promozione
e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla
famiglia».

18.6002
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 751, lettera b), dopo le parole: «interventi sociali in favore
delle famiglie», inserire le seguenti parole: «e per la tutela della vita fin
dal suo concepimento».

18.153/1
Eufemi
AIl’emendamento 18.153, al comma 753-bis, sostituire la lettera d)
con la seguente:
«c) dopo l’articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2000 n. 151, è inserito il seguente:
"Art. 42-ter. - (Congedi per malattia dei familiari). – I benefici di cui
all’articolo 42, comma 5 sono estesi a decorrere dalla data in cui è diagnosticata la patologia, alla lavoratrice o al lavoratore per familiari conviventi
che presentino patologie croniche acute con permanente riduzione o perdita della autonomia personale che richiedono assistenza continuativa e
la partecipazione atttiva di un familiare nel trattamento sanitario.
La lavoratrice o il lavoratore che fruisce dei congedi per le patologia
di cui al comma precedente devono presentare idonea documentazione del
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o della struttura sani-
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taria nel caso di ricovero. La certificazione relativa alla grave infermità
deve essere presentata la datore di lavoro contestualmente alla domanda
di congedo"».
Conseguentemnte alle minori entrate si provvede fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli
stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria,
e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.153
Il Governo
Dopo il comma 753, aggiungere i seguenti:
«753-bis. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito
dal seguente:
"1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche
per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro
delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno
il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende, aziende sanitarie locali (ASL) e aziende ospedaliere (AO) che
applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità
di cui al presente comma, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro,
tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato,
con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o
fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o
del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione
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dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non
autosufficienti a carico".
753-ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione,
di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione
dei progetti.
753-quater. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti
e delle pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma
che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private».

18.6003
Bassoli, Serafini, Marino, Baio Dossi, Binetti, Bodini, Bosone, Iovene,
Polito, Legnini
Dopo il comma 753, aggiungere il seguente:
«753-bis. Al fine di consentire una ricognizione dei servizi socio-educati e sanitari più adeguati ai problemi dell’adolescenza, il Ministero della
Salute, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, effettua un
censimento delle strutture e dei servizi rivolti all’adolescenza nell’ambito
del territorio nazionale».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6004
De Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 753, aggiungere il seguente:
«753-bis. Il Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 46 della legge
27 dicembre 2002, no 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali
programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.
L’entità del Fondo stabilita alla Tabella C – Ministero della solidarietà sociale – per l’anno 2007, è aumentata di 130 milioni di euro».
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Conseguentemente alla Tabella C, Ministero per i beni ed attività
culturali, relativamente alla legge n. 163 del 1985, apportare le seguenti
modifiche:
2007: – 130.000;
2008: –
— ;
2009: –
— .

18.6005
Baio Dossi, Serafini, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Bosone, Iovene,
Polito, Adduce
Dopo il comma 753, aggiungere il seguente:
«753-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito l’"Osservatorio
Nazionale sulla salute ed il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza"
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6006
Serafini, Baio Dossi, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Bosone, Iovene,
Polito, Enriques
Dopo il comma 753, aggiungere il seguente:
«753-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il "Fondo per la
prevenzione e la cura degli effetti della violenza nei confronti delle donne,
dei bambini, degli adolescenti e tra minori" con una dotazione di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.6007
Serafini, Baio Dossi, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Bosone, Iovene,
Polito, Legnini
Dopo il comma 753, aggiungere il seguente:
«753-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il "fondo per il
sostegno delle politiche di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze
in età infantile ed adolescenziale" con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6008
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 754, aggiungere il seguente:
«754-bis. Alla legge 3 dicembre 199, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) articolo 6, comma 1, le parole: "per invalidità permanente" sono
sostituite dalle seguenti": "per morte o per invalidità permanente";
b) alI’articolo 7, comma 1, le parole: "per invalidità permanente"
sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente";
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "70 anni";
d) all’articolo 7, comma 4, le parole: "una inabilità permanente al
lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la
morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento";
e) all’articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni";
f) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i
requisiti sotto indicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
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b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all’articolo 38, comma 5,
lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora dall’infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti" una rendita da corrispondere ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre
tutte le voci di parte corrente nella misura del 8 per cento per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6009
Ciccanti, Forte, De Poli
Dopo il comma 754, aggiungere il seguente:
«754-bis. Alla legge 3 dicembre 199, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) articolo 6, comma 1, le parole: "per invalidità permanente" sono
sostituite dalle seguenti": "per morte o per invalidità permanente";
b) alI’articolo 7, comma 1, le parole: "per invalidità permanente"
sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente";
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "70 anni";
d) all’articolo 7, comma 4, le parole: "una inabilità permanente al
lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la
morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento";
e) all’articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni";
f) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i
requisiti sotto indicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
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b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all’articolo 38, comma 5,
lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora dall’infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti" una rendita da corrispondere ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 801, tabella C, ridurre
tutte le voci di parte corrente nella misura del 8 per cento per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6010
Nardini, Valpiana, Emprin Gilardini, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 754, aggiungere il seguente:
«754-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009 per il finanziamento del Fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla citata legge n.285 del 1997, a decorrere dall’anno
2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità
cui all’articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2 della
legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti vaziazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
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18.35/1
Polledri, Franco Paolo, Leoni
All’emendamento 18.35, al comma 754-bis sopprimere le parole:
«dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato
con l’Agenzia».

18.35/2
Polledri, Franco Paolo, Leoni
All’emendamento 18.35, sopprimere il comma 754-ter.

18.35/3 (testo 2)
Vitali
Dopo il comma 754 aggiungere il seguente:
«754-bis. L’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Servizio di promozione dei piani abitativi locali). – 1. Al
fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a
livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il
Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera
CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio e’ affidato,
con apposita convenzione, all’ANCI.
2. Il servizio di cui al comma 1 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; e) promuovere e attuare, d’intesa con il
Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.
3. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 11 della presente
legge».
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18.35/3
Vitali
All’emendamento 18.35, dopo il comma 754-ter aggiungere il
seguente:
«754-quater. L’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Servizio di promozione dei piani abitativi locali). – 1. Al
fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a
livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il
Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera
CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio e’affidato,
con apposita convenzione, all’ANCI.
2. Il servizio di cui al comma 1 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; e) promuovere e attuare, d’intesa con il
Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.
3. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo Il della presente
legge».

18.35
Il Relatore
Dopo il comma 754, aggiungere i seguenti:
«754-bis. Al fine di aumentare l’offerta di alloggi in affitto da destinare, con priorità, a persone aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, i Comuni e gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati promuovono la costituzione di Agenzie per
l’affitto, anche con la partecipazione di soggetti privati. Le Agenzie per
l’affitto garantiscono al proprietario degli immobili gestiti il rispetto degli
oneri contrattuali e la restituzione dell’alloggio nelle condizioni iniziali.
Ai proprietari che conferiscano alloggi a tali agenzie dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato con l’Agenzia
si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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754-ter. Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è destinato prioritariamente ai locatari delle Agenzie per l’affitto di
cui al comma 1, e viene erogato direttamente alle Agenzie, che rendicontano annualmente al Comune in merito al suo utilizzo».

18.6011
Nardini, Valpiana, Emprin Gilardini, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 754, aggiungere il seguente:
«754-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007-2009 per il finanziamento del Fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla citata legge n. 285 del 1997, a decorrere dall’anno
2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità
di cui all’articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la
chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2
della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati
sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero
della solidarietà sociale per cinque anni».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti vaziazioni.
2007: – 10 milioni;
2008: – 10 milioni;
2009: – 10 milioni.

18.34
Il Relatore
Dopo il comma 754, aggiungere il seguente:
«754-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della Citata legge n. 285 del 1997, a decorrere
dall’anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le
modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme irnpegnate
ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei
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comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni».

18.6012
Bobba, Livi Bacci, Adragna
Dopo il comma 754 inserire il seguente:
«754-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanza,
d’intesa con i Ministri della famiglia e della solidarietà sociale, da emanarsi entro tre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri di accesso alle tariffe sociali con riferimento ai servizi di smaltimento dei rifiuti e di erogazione di energia elettrica, gas e
acqua, introducendo tra i parametri per l’ammissione al beneficio il numero e la tipologia dei componenti del nucleo familiare».

18.154/1
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.154, sostituire le parole: «100 milioni di euro»
con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente sopprimere il comma 764.

18.154/2
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.154, dopo il comma 755, inserire il seguente:
«755-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole medie imprese (PMI), agli investimenti per
l’implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di
imprese nei due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della
presente legge si applica la detassazione prevista dall’articolo 4 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell’economia"».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
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18.154 (testo 2)
Il Governo
Sostituire il comma 755 con il seguente:
«755. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i
Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e
le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata,
avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti sulla base
dei princı̀pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido,
i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro,
presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale
del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo
2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per
le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.154
Il Governo
Sostituire il comma 755 con il seguente:
«755. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per
i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti sulla
base dei princı̀pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli
essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido,
i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro,
presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale
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del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo
2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per
le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6013
Zuccherini, Turigliatto, Emprin Gilardini, Valpiana, Tecce, Albonetti,
Brisca Menapace, Giannini
Al comma 755, sostituire le parole: «è autorizzata una spesa di 100
milioni di euro» con le seguenti: «è autorizzata una spesa di 300 milioni
di euro».
Conseguentemente: al comma 743, sostituire le parole: «350 milioni»
e: «450 milioni», rispettivamente con: «150 milioni» e «250 milioni».

18.6014
Serafini, Pignedoli, Amati, Bassoli, Mongiello, Villecco Calipari,
Franco Vittoria, Ranieri, Legnini
Al comma 755, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con
le seguenti: «200 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.6015
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 755, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente sopprimere il comma 764.
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18.6016
Polledri, Franco, Paolo, Gabana
Dopo il comma 756, inserire il seguente:
«756-bis Al fine di promuovere la realizzazione di asili nido interaziendali da parte delle piccole medie imprese (PMI), agli investimenti per
l’implementazione di questi servizi sostenuti dalle imprese o consorzi di
imprese nei due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della
presente legge si applica la detassazione prevista dall’articolo 4 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell’economia"».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.6017
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 756 aggiungere il seguente:
«756-bis. È abrogata la distinzione tra figli naturali e figli legittimi. I
figli nati al di fuori del matrimonio sono titolari degli stessi diritti dei figli
nati all’interno del matrimonio, senza alcuna limitazione o differenziazione».

18.6018
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere il comma 757.

18.6019
Carloni, Mongiello, De Simone
Sostituire il 757, con il seguente:
«757. Il fondo nazione per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Misti-Dip. Per i diritti e le PO, è incrementato della somma di euro 60.000.000 per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
utilizza il fondo di cui al comma 1 per l’Osservatorio per il contrasto della
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violenza nei confronti delle donne, nonché d’intesa con le Regioni e le
amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza. Il Ministro
per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma
1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociali in favore delle vittime della violenza e di
sfruttamento, nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati ex articolo 18 del testo unico sull’immigrazione e per il programma
speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento
in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone ex articolo 13 legge
n. 228 del 2003. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il
fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato lnterministeriàle per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di
azione della Conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario
di Lisbona del marzo 2000. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
utilizza altresı̀ il fondi di cui al comma 1 per le attività relative all’anno
europeo per le pari opportunità per tutti. Per realizzare le azioni di cui al
presente comma, il Ministro per i diritti e le pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed
imprese.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.6020
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
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18.6021
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6022
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6023
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6024
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2187 –

5ª Commissione

18.6025
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6026
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6027
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6028
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2188 –

5ª Commissione

18.6029
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 757 con il seguente:
«757. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

18.6030
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro».

18.6031
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro».

18.6032
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

18.6033
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro» e parole: «per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009», con le seguenti: «per l’anno 2007».
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18.6034
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro» e parole: «per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009», con le seguenti: «per l’anno 2007».

18.6035
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro» e parole: «per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009», con le seguenti: «per l’anno 2007».

18.6036
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «5 milioni di euro» e parole: «per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009», con le seguenti: «per l’anno 2007».

18.6037
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Al comma 757, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «5 milioni di euro».

18.6038
Russo Spena, Boccia Maria Luisa, Capelli, Emprin Gilardini, Alfonzi,
Brisca Menapace, Gagliardi, Gaggio, Nardini, Palermo, Valpiana,
Vano, Tecce
Al comma 757, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, da destinare al
Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per
i diritti e le pari opportunità stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo,
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con decreto di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro,
della salute e della famiglia, che dovrà prevedere:
una quota da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, privilegiando le Regioni carenti di servizi di contrasto alla violenza sessuale e di genere;
una quota da destinare all’istituzione di un Osservatorio nazionale
contro la violenza sessuale e di genere, con compiti di documentazione,
ricerca e aggiornamento dei dati statistici, anche in relazione alla implementazione delle leggi vigenti e all’ambito giudiziario, in collaborazione
con gli Istituti pubblici di ricerca statistica, le Regioni, gli enti locali, le
associazioni e i centri antiviolenza;
una quota da destinare ad un Piano d’azione nazionale contro la
violenza sessuale e di genere, che coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, interessate, realizzi l’aggiornamento della
formazione professionale e culturale per tutti gli operatori dell’ambito giudiziario e socio sanitario implicati nella assistenza delle vittime della violenza di genere, elabori Linee guida per detti operatori e realizzi campagne di sensibilizzazione sul tema. Lo schema di Piano è successivamente
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 60 giorni dalla
data di assegnazione.

18.6039
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono
adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata».

18.6040
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
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in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono
adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute sentita la
Conferenza Unificata».

18.6041
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono
adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza Stato-Regioni».

18.6042
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi
alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità
consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità,
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

18.6043
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono
adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute».
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18.6044
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
tra uomo e donna in materia di politiche per la famiglia e di congedi parentali, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».

18.6045
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale. Gli atti e i provvedimenti relativi alle pari opportunità
tra uomo e donna in materia di cariche elettive e di nomine di competenza
statale, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’Interno».

18.6046
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale».

18.6047
Colli, Burani Procaccini, Bianconi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara,
Taddei, Vegas
Dopo il comma 757, inserire il seguente:
«757-bis. 1. È istituito presso il Ministero dell’interno il »Fondo per
il contrasto della violenza nelle città metropolitane«, destinato a finanziare
progetti di contrasto e prevenzione della microcriminalità, del racket e
della violenza sessuale. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in
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100 milioni di Euro. Il Ministero dell’interno, con proprio regolamento da
emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso e verifica al predetto
Fondo da parte delle città metropolitane che presentino progetti di sicurezza, predisposti sulla base di apposite mappature delle zone considerate
a rischio».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.6048
Treu
Dopo il comma 757 inserire il seguente:
«757-bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 della legge 10
aprile 1991, n. 125, cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, non utilizzate nel corso dell’anno 2006, sono riassegnate, al
fine del loro utilizzo nell’anno 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale al pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6049
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire il comma 758 con il seguente:
«758. Nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito
un Fondo da ripartire per far fronte alle spese connesse agli interventi
in materia di contrasto all’immigrazione clandestina, con particolare riferimento all’attuazione delle procedure di respingimento e di accompagnamento coattivo, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007.
Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
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alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Interno, apportare la seguente variazione:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.6050
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 758, inserire il seguente:
«758-bis. Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di 100 mila
euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni
criminose perpetrate nell’esercizio delle proprie funzioni. L’elargizione è
dovuta anche quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta
conseguenza dell’azione criminosa. Al beneficio sono ammesse le famiglie delle vittime di azioni criminose a far data dallo gennaio 2000».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.6051
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Sostituire i commi 760 e 761 con i seguenti:
«760. Il Ministro della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della salute, promuove e attua, ai
sensi dell’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto un piano per la promozione di progetti individualizzati a favore delle persone non autosufficienti
di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per le
finalità del Piano è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2195 –

5ª Commissione

761. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziate per il fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 192».

18.6052
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 760 sostituire le parole: «Fondo per le non autosufficienze» dove ricorrono in tutto il testo con le seguenti: «Fondo per le persone non autosufficienti».

18.6053
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Al comma 760 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «3.500» e le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500
milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 18 dopo il comma 799 è aggiunto il
seguente:
«799-bis. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del
1997, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite
dalle seguenti: "e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 6,5
per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a
516.456.900"».

18.6054
Cursi, Gramazio, Totaro
Al comma 760, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino
alla fine del comma con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci fino a concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro annui.
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18.6055
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Al comma 760, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l’anno
2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le
seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2007 e di 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente il comma 764 è soppresso.

18.6056
Cursi, Gramazio, Totaro
Dopo il comma 760, aggiungere il seguente:
«760-bis. Al fine della corretta equiparazione delle posizioni giuridiche delle persone affette da talassemia, da talassodrepanocitosi o da altre
emoglobinopatie trasfusione dipendenti, danneggiate da epatiti o HIV in
conseguenza di trasfusioni di sangue infetto o di somministrazione di
emoderivati, con le posizioni giuridiche definite mediante le leggi 20 giugno 2003, n. 141 e 29 ottobre 2005, n. 229 viene prevista l’estensione anche a tali soggetti degli indennizzi già stabiliti dalla legge 29 ottobre
2005, n. 229 a condizione che:
abbiano instaurato nei confronti dello Stato o di enti del S.S.N. azioni
di risarcimento del danno le quali, alla data odierna, non siano state definite con sentenze passate in giudicato;
rinunzino, con atto formale, alle predette azioni di natura risarcitoria;
trasmettano alla commissione indicata nella legge 29 ottobre 2005,
n. 229, per il tramite dei difensori costituiti, l’originale dell’atto di rinuncia alle azioni, con firma autenticata dai difensori medesimi».
Conseguentemente si autorizza lo stanziamento di 80 milioni di euro
per l’anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
apportando le seguenti variazioni all’articolo 1, comma 460, della legge
30 dicembre 2004, n. 311:
«1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento"
con le seguenti: "per la quota del 60 per cento"».
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente
dal 1º gennaio 2006.
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18.6057
Cursi, Gramazio, Totaro
Dopo il comma 760, aggiungere il seguente:
«760-bis. Al fine di rafforzare la rete dei laboratori accreditati che
effettuano controlli ufficiali, previsti dalla vigente normativa comunitaria,
su alimenti di origine vegetale in importazione e destinati al consumo
umano, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali viene riservata la somma
di 5 milioni di euro, da ripartirsi in misura uguale, per le dotazioni strumentali e per le risorse umane da impiegarsi per tali attività».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre. proporzionalmente tutte le
voci fino a: «concorrenza dell’importo di 5 milioni di euro annui».

18.6058
Giambrone, Papania
Dopo il comma 760 aggiungere il seguente:
«760-bis. I soggetti portatori di handicap, riconosciuti da relativa certificazione ex comma 1 articolo 3 legge 104/92, in possesso da almeno 3
anni di motocicli o veicoli similari che con idonea attestazione della società assicuratrice dello stesso veicolo dimostrino di non aver provocato
incidenti di particolare gravità (ossia solo materiali) nel periodo di cui sopra, hanno diritto ad ottenere il certificato di idoneità alla guida degli
stessi mezzi senza ulteriori adempimenti».

18.6059
Cursi, Gramazio, Totaro
Dopo il comma 760, aggiungere il seguente:
«760-bis. AI fine di dare stabilizzazione alle attività di sorveglianza
epidemiologica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 21 novembre
2000, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, il relativo stanziamento è rideterminato in euro 43 milioni. A far data dal 2007 il Ministero della salute, sentiti gli istituti zooprofillattici sperimentali, definisce
con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri di
distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti previsti fino a concorrenza dell’importo.
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18.6060
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Dopo il comma 761 inserire il seguente:
«761-bis. Le prestazioni garantite dalla presente disposizione non
sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le
Aziende Unità sanitarie locali istituiscono Unità Operative Semplici per
la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Ausl. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro. Le Unità Operative Semplici per la non
autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi
specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione. Il
progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche
della persona non autosufficiente, prevede l’erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della persona nel suo
ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni economici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con
vincolo specifico di destinazione. Il progetto di vita individualizzato viene
elaborato dall’unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato. Nell’elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si
avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione
dell’Ente locale competente territorialmente. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno,
di un contributo per la non autosufficienza. L’entità del contributo deve
essere fissata in misura da coprire l’onere derivante dal presente articolo.
L’ammontare del contributo di cui al comma 8 e le modalità del relativo
pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il contributo per la
non autosufficienza è fissato in 30 euro pro-capite. Le risorse derivanti
dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni
in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di Tessera sanitaria».
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18.6061
Polledri, Franco Paolo, Castelli
Dopo il comma 762 inserire il seguente:
«762-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche della famiglia
il Fondo per il sostegno di figli minori in caso di separazione o divorzio
dei genitori. Al Fondo si potrà accedere, dietro domanda, in caso di mancata corresponsione per tre mensilità dell’assegno stabilito a favore del coniuge separato o divorziato con figli minori ovvero dell’assegno corrisposto a integrazione del contributo per i figli minori. Lo Stato si riserva di
agire nei confronti del soggetto inadempiente, onde recuperare quanto dovuto.
Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli,anni 2007, 2008, 2009.
Con decreto del Ministero delle politiche della famiglia, di concerto
con il Ministero della giustizia, sono emanate, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per
quanto disposto ai commi precedenti».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle
unità previsionali di base di parte corrente di tre punti percentuali.

18.6062
Eufemi
Al comma 762 aggiungere il seguente:
«762-bis. Dopo l’articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2000 n. 151, è inserito il seguente:
"Art. 42-ter. - (Congedi per malattia dei familiari) – I benefici di cui
all’articolo 42, comma 5 sono estesi a decorrere dalla data in cui è diagnosticata la patologia, alla lavoratrice o al lavoratore per familiari conviventi
che presentino patologie croniche acute con permanente riduzione o perdita della autonomia personale che richiedono assistenza continuativa e
la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario.
La lavoratrice o il lavoratore che fruisce dei congedi per le patologia
di cui al comma precedente devono presentare idonea documentazione del
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero. La certificazione relativa alla grave infermità
deve essere presentata la datore di lavoro contestualmente alla domanda
di congedo"».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell’1,5 per cento di tutti gli
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stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei
soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6063
Eufemi
Dopo il comma 762 aggiungere il seguente comma:
«762-bis. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative,
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
affetto da patologia grave, con invalidità del 100 per cento e non in grado
di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana,
che ha raggiunto il requisito di 20 annualità di contribuzioni versate, può a
domanda chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza.
Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una
unità, possono chiedere il prepensionamento entrambi i genitori".
La rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamenti per i figli con handicap grave"».

18.6064
Eufemi
Dopo il comma 762 aggiungere il seguente:
«762-bis. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative,
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
affetto da patologia grave, con invalidità del 100 per cento e non in grado
di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».
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18.6065
Marino, Legnini
Dopo il comma 762 aggiungere il seguente:
«762-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al comma 5, settimo periodo, ed all’articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.6066
Giambrone, Caforio
Dopo il comma 762 aggiungere il seguente:
«762-bis. L’articolo 74 del Codice Civile con la espressione stipite
deve intendersi: "stesso padre, stessa madre"».

18.6067
Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere i commi da 763 a 765.

18.155
Il Governo
Sopprimere il comma 763.

18.6068
Rossi Fernando
Al comma 763 aggiungere il seguente:
«763-bis. È costituito presso il Ministero della Solidarità Sociale un
apposito fondo di 1500 Euro ogni anno a partire dal 2007 per il cofinanziamento, fino ad un massimo del 75 per cento delle iniziative regionali e
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comunali per lavori socialmente utili finalizzati alla formazione professionale, servizi socialmente utili, recupero e valorizzazione del patrimonio
ambientale, artistico e culturale, con particolare riguardo alle iniziative imprenditoriali di tipo cooperatico e no-profit».
Conseguentemente, aggiungere il comma:
«Fermo restando la non convertibilità della carta moneta, per cui non
trova più giustificazione una rilevante riserva aurifera ed a fronte di un
disavanzo di bilancio consistente, il Ministro del Tesoro è autorizzato
alla immissione sul mercato del patrimonio aurifero dello Stato in quattro
rate annuali la cui prima rata a decorrere dall’anno 2007 di 10.000 milioni
di Euro. Il Ministro del Tesoro con proprio decreto provvederà all’emanazione di un apposito regolamento».
Portare l’ulteriore aumento delle entrate a riduzione del debito».

18.6069
Marini Giulio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al fine di garantire la depurazione delle acque destinate al
consumo umano nella Provincia di Viterbo, è istituito, presso il Ministero
dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, un Fondo denominato:
"Fondo per la depurazione delle acque", al quale è assegnata la somma
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante la soppressione del comma 764.

18.6070
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 767, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l’anno
2007» con «58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.
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18.6071
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere i commi 764 e 765.

18.6072
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere il comma 764.

18.6073
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la
famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Jı̀1inistro per le politiche per la
famiglia e con il Ministro della salute.
Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

18.6074
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la
famiglia.
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765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con il Ministro per le politiche per
la famiglia e con il Ministro della salute. Gli atti e i provvedimenti di cui
al comma 2 sono adottati d’intesa con la Conferenza Unificata».

18.6075
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la
famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il inistro per le politiche per la
famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Confetenza Stato-Regioni».

18.6076
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro per le politiche per la
famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la
famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata».
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18.6077
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per
la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, coI il Ministro per le politiche per
la famiglia e con il Ministro della salute».

18.6078
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni».

18.6079
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.
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765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza Stato-Regioni».

18.6080
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata».

18.6081
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza Unificata».
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18.6082
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della Salute».

18.6083
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni».

18.6084
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
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765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata».

18.6085
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute».

18.6086
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e la pari opportunità e cpn il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».
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18.6087
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

18.6088
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata».

18.6089
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
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2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza Unificata».

18.6090
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza Stato-Regioni».

18.6091
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza Unificata».
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18.6092
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

18.6093
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sostituire i commi 764 e 765, con i seguenti:
«764. Al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio", al quale è
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità.
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata».

18.6094
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 764 primo periodo, sostituire le parole da: «e dei loro familiari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «regolari e dei loro familiari, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un fondo
denominato «Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati», al quale è
assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il fondo è gestito di concerto con il Ministero per i diritti
e le pari opportunità per le materie previste dall’articolo 42 del testo unico
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di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Conseguentemente sostituire il comma 765 con i seguenti:
«765-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del
fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con
il Ministro della salute.
765-ter. È istituito presso il Ministero dell’interno un fondo denominato "Fondo per assicurare l’esecuzione delle espulsioni degli stranieri che
entrano illegalmente nel territorio nazionale" al quale è assegnata la
somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro dell’interno si avvale del fondo al fine di finanziare l’impiego di un numero di vettori o altro mezzo di trasporto idoneo, sufficiente a garantire l’effettiva esecuzione dell’espulsione di ogni clandestino, nonché a potenziare il personale di polizia impegnato nella esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento.

18.6095
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 764, primo periodo, dopo la parola: «familiari», aggiungere le seguenti: «nonché a quelle degli emigrati italiani che intendono
fare rientro in Italia».

18.6096
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 767, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l’anno
2007» con: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole «50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» con le seguenti 25 milioni di euro per l’anno 2007».
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18.6097
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Al comma 767, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «50
milioni».
Conseguentemente, al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» con le seguenti «25 milioni di euro per l’anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».

18.6098
Tecce, Albonetti, Vano, Boccia Maria Luisa, Palermo, Emprin Gilardini,
Valpiana
Al comma 764, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000.000;
2008: – 50.000.000;
2009: – 50.000.000.

18.6099
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Sopprimere il comma 765.

18.156
Il Governo
Al comma 765, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2214 –

5ª Commissione

18.159
Il Governo
Al comma 765, aggiungere le seguenti parole: «e con il Ministro per
i diritti e le pari opportunità».

18.6100
Carloni, Mongiello, De Simone
Al comma 765, aggiungere in fine le parole: «e con il Ministro per i
diritti e le pari opportunità».

18.6101
Cossutta, Ripamonti, Tibaldi, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Silvestri
Dopo il comma 766, aggiungere i seguenti:
«766-bis. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei
lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
766-ter. È autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è
stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio
1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano
titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto.
766-quater. È autorizzata altresı̀ la concessione di un contributo in
denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a
titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi
eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.
766-quinques. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a
tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di
riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.
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766-sexies. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai
rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione
(ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati
(ANEI), nonché da un rappresentante dell’OIM.
766-septies. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all’erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite
dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui
al comma 8.
766-octies. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per
gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei lager
nazisti».
766-nonies. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 ed in via subordinata per finanziare iniziative
e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
766-decies. All’onere complessivo di 12.000.000 di euro derivante
dall’attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 150.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’articolo l della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
Conseguentemente, dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:
42-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51.
42-ter. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

18.6102
Garraffa, Papania, Montalbano, Adduce
Dopo il comma 766, aggiungere i seguenti:
«766-bis. Alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze
sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese»; b) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
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"1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il
tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con
la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività. Una quota non inferiore
al15 per cento dei fondi speciali cosı̀ costituiti è vincolata alla creazione di
centri di servizi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese. In tale
ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per
l’acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale".
766-ter. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla
stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 7 della
legge Il agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato
operanti nelle zone aree territorialmente sottoutilizzate del paese, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. L’articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982,
n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 8. –
4. A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 10 per cento.»

18.6103
Barbato
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«Art. 766-bis. 1. Presso il Ministero dei trasporti è costituito un
"Fondo Speciale" destinato a garantire la costituzione ed il mantenimento
di un parco ferroviario da adibire al trasporto dei disabili in Italia e all’estero che consenta la mobilità e l’integrazione dei portatori di handicap
che sarebbero direttamente assistiti dalle varie Associazioni di volontariato
sul territorio italiano. Un parco ferroviario costituito da carrozze appositamente attrezzate per il trasporto dei disabili richiede una destinazione ed
un utilizzo specifico alfine di non vanificare lo sforzo finanziario occor-
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rente per la realizzazione di mezzi che nessun altro Paese Europeo possiede. Tale obiettivo, può essere raggiunto anche per il tramite della gestione e manutenzione del parco ferroviario, affidata direttamente alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.
2. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008, 2009. Al Fondo di cui al comma 1, affluiscono altresı̀:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell’economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle
Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del "Fondo Speciale" di cui
al presente articolo.
Conseguentemente, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
799-bis. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in
contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore
delle transazioni effettuate.
799-ter. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
799-quater. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per
conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi
nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
799-quinquies. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di
cui al comma 799-bis è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta
nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed
a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
799-sexies. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi
fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari
a dieci volte l’aliquota di cui al comma 799-bis del presente articolo.
799-septies. Ai fini dell’applicazione del comma le il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce:
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a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma
799-bis, con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione
di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri
paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 799-quinquies».

18.6104
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. I benefici di cui all’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
estesi anche ai militari che hanno prestato servizio su unità navali contaminate e sono cumulabili con gli altri benefici di categoria.
766-ter. l militari deceduti o resi invalidi permanentemente a causa di
malattie all’asbesto correlate, contratte in servizio, sono beneficiari di
quanto previsto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera
lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.

18.6105
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, De Simone
Dopo il comma 766, inserire il seguente:
«766-bis. Al personale militare, deceduto o reso invalido permanentemente in conseguenza di malattie contratte per esposizione all’asbesto,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono attribuiti i benefici di
cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
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Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6106
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Enriques
Dopo il comma 766, inserire il seguente:
«766-bis. Al personale militare, deceduto o reso invalido permanentemente in conseguenza di malattie contratte per esposizione all’asbesto,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono attribuiti i benefici di
cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.36/1
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
All’emendamento 18.36, al comma 766-bis, sopprimere la lettera a).

18.36
Il Relatore
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre
ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai
familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta ‘ banda della uno
bianca ’. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite";
b) all’articolo 15 comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi ve-
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rificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi attualmente membri dell’Unione Europea"».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

18.6107
Enriques, Vitali, Garraffa, Legnini
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma
1, è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti
cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti;
b) ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980;
c) ai familiari delle vittime ed ai superstiti della cosiddetta ‘ banda
della Uno Bianca ’ 2».
Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le
seguenti modificazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18.6108
Rossa, Legnini
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
"Art. 15-bis. - (Modifica alla legge 3 agosto 2004, n. 206, relativa al
conferimento delle medaglie al valor civile alle vittime del terrorismo). –
1. Con decreto del Presidente della Repubblica e su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime di atti individuali di terrorismo le seguenti medaglie al valor civile:
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a) la medaglia d’oro ai familiari superstiti ed a coloro che hanno
subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa;
b) la medaglia d’argento a coloro che hanno subito un’invalidità
permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa".
2. Sono fatti salvi i riconoscimenti attribuiti di maggior favore».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30;
2008: – 30;
2009: – 30.

18.6111
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai
senso della legge n. 440 dell’8 agosto 1985 (Legge Bacchelli) è incrementato di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal
fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.»

18.6112
Matteoli, Baldassarri
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. A decorrere dal 2007 è attribuito all’Ente Nazionale per la
protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) – Onlus, con vincolo di destinazione al Centro Nazionale Permanente di Video Documentazione, un contributo annuo di 2.500 mln di euro. L’attività del Centro Nazionale Permanente i Video Documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero
per i beni culturali».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.500;
2008: – 2.500;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2222 –

5ª Commissione

2009: – 2.500.

18.6113
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. A decorrere dal 2007 è attribuito all’Ente Nazionale per la
protezione e l’assistenza dei sordi (ENS) – Onlus, con vlncolo di destinazione al Centro Nazionale Permanente di Video Documentazione, un contributo annuo di euro 2.500.000,00».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.500;
2008: – 2.500;
2009: – 2.500.

18.6114
De Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1988,
n. 508, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, l’indennità di comunicazione
concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell’articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell’importo di 154,30
euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009"».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati
direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli
del debito pubblico.
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18.6115
Zuccherini, Tecce
Dopo il comma 766, aggiungere il seguente:
«766-bis. Le erogazioni assegnate dallo Stato a favore delle organizzazioni e degli enti operanti nel settore delle disabilità gravi, devono essere assegnate unicamente alle organizzazioni e agli enti comparativamente più rappresentativi a livello nazionale operanti in detti settori».

18.6116
De Poli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 766 inserire il seguente:
«766-bis. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari
non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi
a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
nonché a non vedenti e sordi. L’invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento».
Conseguentemente, alla copertura si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6117
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Sostituire il comma 767 con il seguente:
«767. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa
di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nei limiti
delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, il gasolio utilizzato in attività agricole
svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma sono posti a carico delle dotazioni del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
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Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.6118
Maffioli
Al comma 767, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l’anno
2007» con le seguenti: «65 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente all’articolo 18 comma 800, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000.

18.6119
Morra, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Al comma 767 sostituire le parole: «25 milioni di euro per l’anno
2007» con le seguenti: «65 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000.

18.6120
Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Al comma 767, sostituire la cifra: «25 milioni di euro» con la cifra:
«61 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 36 milioni di
euro per l’anno 2007.
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18.6121
Tecce, Albonetti, Turigliatto, Confalonieri, Sodano
Al comma 767, sostituire le parole: «la spesa di 25 milioni» con le
seguenti: «la spesa di 50 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 25.000

18.6122
Santini, Possa, Azzollini, Taddei, Ghigo, Casoli, Stanca, Saro, Girfatti,
Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio, Viceconte
Al comma 767 sostituire le parole: «la spesa di 25 milioni di euro»
con le seguenti: «la spesa di 31 milioni di euro».
Al relativo onere, per l’esercizio 2007 si provvede con taglio lineare
degli importi recati dalla Tabella C della legge finanziaria.

18.37
Il Relatore
Dopo il comma 767, inserire i seguenti:
«767-bis. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Ente italiana montagna (EIM) finalizzato al supporto alle
politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani.
767-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’Istituto nazionale della Montagna (IMONT). I
suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono trasferite all’EIM.
767-quater. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede,
le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, per l’erogazione delle risorse.
767-quinquies. Al funzionamento dell’EIM si provvederà in parte con
le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all’IMONT, e in
parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività
del medesimo.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2226 –

5ª Commissione

767-sexies. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio dell’EIM, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario».

18.38/1
Polledri, Franco Paolo, Pirovano
All’emendamento 18.38, sostituire le parole: «5 milioni di euro annui», con le seguenti: «55 milioni di euro annui».
Conseguentemente, sopprimere i commi 764 e 765.

18.38
Il Relatore
Dopo il comma 767, aggiungere i seguenti:
«767-bis. Per il potenziamento delle attività e servizi di prevenzione
e di sicurezza dei territori montani è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
767-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2097: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.6123
Tonini, Molinari, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 767, aggiungere il seguente:
«767-bis. L’istituto Nazionale della Montagna (IMONT), istituito dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è soppresso. Le risorse
umane e finanziarie in dotazione all’Istituto sono attribuite, con successivo
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decreto dei Ministri per l’Università e la ricerca e per gli Affari regionali e
le autonomie locali, al Ministero dell’Università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari regionali e
le Autonomie locali».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.6124
Peterlini, Tonini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone,
Molinari, Montalbano, Negri, Rubinato
Dopo il comma 767, aggiungere il seguente:
«767-bis. L’istituto Nazionale della Montagna (IMONT), istituito dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è soppresso. Le risorse
umane e finanziarie in dotazione all’Istituto sono attribuite, con successivo
decreto dei Ministri per l’università e la ricerca e per gli affari regionali e
le autonomie locali, al Ministero dell’università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari regionali e
le Autonomie locali».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007, di 150 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200
milioni di euro per l’anno 2009.

18.6125
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio Marco, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 767, aggiungere il seguente:
«767-bis. Dopo l’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è inserito il seguente: «Art. 154-bis. – (Fondo Acqua bene comune). – 1. Una quota della tariffa di cui all’articolo 154, pari a 0,01
euro per metro cubo di acqua, è destinata ad un apposito fondo, denominato "Fondo Acqua bene comune", gestito dall’Autorità di ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale vengono attribuite le competenze sulla gestione del fondo.
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2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta
e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree nonchè nei
paesi in via di sviluppo, attraverso interventi a mitigato impatto ambientale.
3. Le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del fondo di cui
al comma 1, nonché la composizione e le funzioni del comitato di cui al
medesimo comma 1 sono stabilite dall’Autorità di ambito con proprio regolamento.
4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e
controllo sulla corretta gestione delle risorse del fondo e sull’attività svolta
dal comitato.

18.6126
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 767, aggiungere il seguente:
«767-bis. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del
Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti
ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua
minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito
un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo
di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli Affari
Esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione
delle risorse del Fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari».

18.6127
De Petris, Sodano, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio,
Rossi Fernando, Silvestri
Al comma 767, aggiungere, in fine, il seguente:
«767-bis. Per consentire lo svolgimento di attività di reperimento, valutazione dell’impatto ambientale e di partecipazione pubblica in relazione
a siti idonei allo stoccaggio di rifiuti in piena sicurezza ambientale e sa-
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nitaria, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2007.
Limitatamente alle regioni per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti e sia in carica la gestione commissariale,
il termine del 31 dicembre 2006 per il conferimento in discarica è prorogabile con ordinanza motivata di protezione civile e solo fino al 31 dicembre 2007, qualora la Regione ovvero il commissario delegato, predispongano idonei strumenti atti al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata sul territorio, di abbattimento della produzione di rifiuti e di
consultazione delle comunità interessate e suscitano ragioni di ordine ambientale o sanitario.
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
finanze, modificare gli importi come segue:
2007: – 1.000.

18.6128
Perrin, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 767 è inserito il seguente:
«767-bis. Per l’Ente Parco Gran Paradiso è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2007.
Conseguentemente all’articolo 18, al comma 801, alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze alle voci: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2 :
Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia
del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.

18.6129
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 767, aggiungere il seguente:
«767-bis. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni
di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono posti a carico delle dotazioni del

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2230 –

5ª Commissione

Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

18.6130
Polledri, Franco Paolo, Gabana
Sopprimere i commi 770, 771, 772.

18.6131
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 772 aggiungere il seguente:
«772-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è vietata l’imposizione di
costi aggiuntivi per l’acquisto di traffico telefonico prepagato, sia su rete
fissa sia su rete mobile. Il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio decreto, un regolamento per stabilire i criteri attraverso i quali i gestori di telefonia predispongono i propri piani tariffari nonché i criteri per
garantire che il costo pagato per la ricarica telefonica sia corrispondente al
traffico telefonico reso effettivamente utilizzabile».

18.6132
Valditara
Dopo il comma 773, aggiungere i seguenti:
«773-bis. Il 40 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi
del comma 773 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi
alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l’acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da
parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione
europea;
b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;
c) avere uno o più minori a carico;
d) non essere proprietari di altro immobile sull’intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;
e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali
o da provvedimenti di enti locali;
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f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un
reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a
25.000 euro.
773-ter. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi
del comma 773 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e
agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età
compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all’avvio di
nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:
a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati
allo svolgimento dell’attività lavorativa;
b) per l’acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;
c) per l’acquisto di servizi, abbonamenti, a riviste specializzate e
l’accesso a banche dati esiti web;
d) per l’orientamento, la formazione e l’aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.
773-quater. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai
sensi del comma 773 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle
banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d’onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:
a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;
b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un’università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro.».

18.6133
Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Dopo il comma 773 aggiungere il seguente.
«773-bis Al fine di garantire la piena accessibilità dei giovani e degli
operatori ai programmi dell’Unione Europea Gioventù in Azione e LifeLong Learning, e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla
Strategia di Lisbona, è istituito presso il Ministero delle politiche giovanili
un Fondo per il cofinanziamento dei programmi Gioventù in Azione e
LifeLong Learning con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente al comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.6134
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 773 aggiungere il seguente:
«773-bis. L’erogazione dei fondi è stabilita sentito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano».

18.6135
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 773 aggiungere il seguente:
«773-bis. L’erogazione dei fondi è stabilita d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

18.6136
Ghigo, Buttiglione, Davico, Fluttero, Malan, Martinat, Menardi,
Piccioni, Scarabosio, Stanca, Vegas, Zanoletti, Azzollini, Bonfrisco,
Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 774 inserire i seguenti:
«774-bis. La Regione Piemonte promuove, in particolare attraverso la
"Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006, l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e IX Paraolimpici.
774-ter. L’Agenzia Torino 2006, previa determinazione della Regione Piemonte, ha facoltà di provvedere, con le risorse di cui al successivo comma 6, ad attività tecnico/gestionali degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, funzionali alla loro conservazione e manutenzione.
774-quater. Per lo svolgimento di tale attività, nonché per l’esecuzione, con i fondi di cui all’articolo 10 della legge n. 285 del 2000, delle
opere di completamento, di riconversione finalizzate all’uso degli impianti
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e delle infrastrutture olimpiche successivo allo svolgimento dei XX Giochi
olimpici e IX Paraolimpici, previste dal Piano degli Interventi e dalle convenzioni attuative di cui alla legge n. 285 del 2000 nonché per la definizione dei restanti adempimenti amministrativi, la durata dell’Agenzia Torino 2006 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2007. Alle spese di funzionamento dell’Agenzia Torino 2006, connesse allo svolgimento di tali attività, si farà fronte con i fondi già previsti dall’articolo 10, comma 1, ultimo periodo e dall’articolo 2 della legge n. 285 del 2000.
774-quinquies. Il Comitato di Regia di cui all’articolo 1 comma 1-bis
della legge n. 285 del 2000 e s.m.i. provvede alla definizione degli aggiornamenti del Piano degli Interventi, su richiesta dell’Agenzia Torino 2006.
774-sexies. L’Agenzia Torino 2006, previo accordo quadro con la
Regione Piemonte che preveda anche la copertura degli oneri di funzionamento connessi allo svolgimento di tali funzioni, ha facoltà di assumere,
in deroga a quanto disposto all’articolo 19 comma 3 della legge n. 109
del 1994 e s.m.i., la delega delle funzioni di stazione appaltante per lavori
pubblici ovvero fornire supporto specialistico ad altre amministrazioni nell’ambito di interesse della Regione Piemonte.
774-septies. Le risorse finanziarie rientranti nei limiti massimi di impegno autorizzati a favore dell’Agenzia Torino 2006 dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2001, 30 aprile 2003, 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004 e non utilizzate dall’Agenzia medesima per il
finanziamento degli interventi per la realizzazione delle opere olimpiche,
nonché le eventuali economie residue relative alle spese di funzionamento,
rilevate dall’Agenzia Torino 2006 al momento della sua chiusura, sono destinate alla Regione Piemonte che le utilizza:
a) a favore dell’Agenzia Torino 2006 o dei suoi legittimi successori per far fronte, entro i predetti limiti massimi di impegno, ad eventuali
oneri derivanti dal contenzioso dell’Agenzia Torino 2006 medesima relativamente alla realizzazione delle opere olimpiche e delle opere connesse;
b) per le attività finalizzate alla continuità di utilizzo ed alla valorizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche.
774-octies. La Regione Piemonte, con propria legge, può prevedere il
riutilizzo, anche solo parziale, delle risorse umane e strumentali dell’Agenzia Torino 2006 nell’ambito di un organismo regionale operante nel
settore dei Lavori Pubblici.
774-nonies. Per le finalità strettamente legate alle strategie post-olimpiche la Regione Piemonte è autorizzata altresı̀ a disporre delle somme
non ancora utilizzate derivanti dagli stanziamenti per le opere connesse
di cui all’articolo1 della legge n. 285 del 2000 e per le opere di accompagnamento di cui all’articolo 21 della legge n. 166 del 2002.
774-decies. L’attuazione del presente articolo non comporta maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti in base
alla legge n. 285 del 2000.
774-undecies. Sono abrogati, l’articolo 3 comma 7, l’articolo 6
comma 3, l’articolo 7, l’articolo 10 comma 3 e l’articolo 13 comma 1,
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per la parte riferita ai beni mobili soltanto in subordine alla costituzione
dell’organismo di cui al comma 7 del presente articolo, della legge
n. 285 del 2000.
774-duodecies. È abrogato altresı̀ l’articolo 5 della legge n. 285 del
2000. Con decorrenza 1º gennaio 2007, le funzioni del soppresso Comitato
Direttivo sono attribuite ad un Comitato di gestione composto dal Direttore generale e dai due Vicedirettori generali.
774-terdecies. Per l’attività della Fondazione 20 marzo 2006, di cui
al comma 774-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del Bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli, del debito pubblico.

18.6137
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 774 aggiungere il seguente:
«774-bis. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa
annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma
nel 2009, e la spesa annua di l milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni
a decorrere dall’anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota
parte dei contributi quindicennali di cui al comma 543».

18.6138
Legnini, Angius, Benvenuto, Di Lello, Micheloni
Dopo il comma 774 aggiungere il seguente:
«774-bis. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa
annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché
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quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno
2008, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma
543».

18.6139
Pastore, Barelli, Piccone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 774, aggiungere il seguente:
«774-bis. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto
che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti
dei soggetti competenti. A tal fine, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per i Giochi del Mediterraneo, nonché quella annua di l milione di euro per quindici anni a
decorrere dall’anno 2008 per i Campionati Mondiali di Nuoto, a valere
per l’anno 2007 sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 774 della
presente legge e per gli anni successivi su quelle del Fondo di cui al
comma 466 della medesima legge».

18.6140
Pastore, Barelli, Piccone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 774, aggiungere il seguente:
«774-bis. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di .nuoto
che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti
dei soggetti competenti. A tal fine, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua
di 2 milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, a valere
su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 543, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al presente comma».
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18.6141
Pastore, Barelli, Piccone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 774, aggiungere il seguente:
«774-bis. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto
che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti
dei soggetti competenti. A tal fine, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per i Giochi del Mediterraneo, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a
decorrere dall’anno 2008 per i Campionati Mondiali di Nuoto, a valere
su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 543».

18.6142
Monacelli, Ciccanti, Forte
Dopo il comma 774, inserire il seguente:
«774-bis. All’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiungere il
comma 2-bis che segue: 2-bis. Tenuto conto delle specificità della scuola,
della formazione professionale e dell’educazione, prevede, in accordo con
gli obiettivi dell’azione comunitaria, forme di interventi, strutture organizzative e singoli programmi di lavoro volti a rafforzare il programma comunitari di apprendimento permanente».

18.157/1
Polledri, Franco Paolo, Gabana
All’emendamento 18.157, sostituire le parole: «associazioni e reti
giovanili» con le seguenti: « associazioni impegnate nel contrasto alla
droga e nella prevenzione e recupero dall’uso di sostanze stupefacenti».
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18.157
Il Governo
Sostituire il comma 775 con il seguente:
«L’articolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è cosı̀
sostituito: "Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale d’intesa con
la Conferenza Stato-Regione è disciplinata la composizione e l’organizzazione dell’Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresı̀ istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e
per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione
e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria
del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in
5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali
del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del
parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze;
il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e
reti giovanili individuate con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l’accesso al Fondo e le
modalità di presentazione delle istanze».

18.6143
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 775, aggiungere i seguenti:
«775-bis. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le associazioni di
promozione sociale, che presentino progetti in materia di sensibilizzazione
e prevenzione 4el fenomeno delle tossicodipendenze.
775-ter. Ai fini e per gli effetti del presente articolo sono esclusi dall’accesso al Fondo e non sono considerate comunità giovanili:
a) le associazioni nei cui statuti non siano esplicitamente previste
le finalità di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto all’uso di
tutte le sostanze stupefacenti secondo le evidenze scientifiche nazionali
e internazionali;
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b) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
c) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;
d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si
fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;
e) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l’assenza di discriminazioni fondate sul sesso,
la razza, l’origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche
o la condizione sociale».

18.6144
Garraffa, Papania, Montalbano, Enriques
Dopo il comma 775, aggiungere il seguente:
«775-bis. È istituito l’Osservatorio permanente per il lavoro giovanile, di seguito denominato "l’Osservatorio". L’Osservatorio ha compiti
di monitoraggio del mercato del lavoro giovanile, con particolare riguardo
all’evoluzione delle situazioni di lavoro nelle aree territoriali contraddistinte da situazioni di grave disoccupazione, lavoro nero e lavoro minorile.
L’Osservatorio, inoltre, studia e predispone iniziative scientifiche e sociali
che contribuiscono alla soluzione delle problematiche del lavoro giovanile,
con particolare riguardo a quelle delle aree sottoutilizzate del Paese. L’Osservatorio opera in collegamento con la Presidenza del consiglio dei Ministri e i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà
sociale, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute e delle
attività produttive, con i rappresentanti italiani presso gli organismi internazionali per il lavoro. I lavori e le iniziative dell’Osservatorio sono compendiati in un rapporto informativo trimestrale reso pubblico a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Osservatorio ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile, ed è posto
sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al
controllo della Corte dei Conti. L’Osservatorio ha, altresı̀, autonomia
scientifica ed organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare. L’Osservatorio ha sede nella città di Palermo».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.39/1
De Petris
All’emendamento 18.39, al termine del comma 775-ter, dopo «pubblica istruzione», aggiungere: «anche attraverso la concessione di detrazioni dalle imposte sui redditi».

18.39/2
De Petris
All’emendamento 18.39, sostituire: «di un milione di euro» con le parole: «di dieci milioni di euro» nonché sostituire da:
«2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000».
con:
«2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000».

18.39
Il Relatore
Dopo il comma 775, inserire i seguenti:
«775-bis Viene istituito un Fondo per incentivare le attività musicali
dei giovani con un finanziamento di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
775-ter. La scelta delle attività da finanziare e la ripartizione dei finanziamenti è determinata con un decreto del Ministro per le politiche
giovanili, sentito il Ministro della pubblica istruzione.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
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18.6145
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 775, aggiungere il seguente:
«775-bis. L’erogazione dei fondi è stabilita d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

18.6146
Monacelli, Ciccanti, Forte
Al comma 775, modificare la cifra: «5 milioni» in: «8 milioni».
Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n.163, è ridotta dell’importo
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6147
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 776, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50
milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

18.6148
Marconi, Buttiglione
Al comma 776, aggiungere infine il seguente periodo:
si aggiunge alla fine:
«Al soggetto richiedente il contributo si fa obbligo di indicare: l’area
sulla quale viene realizzata l’opera con preferenza di assegnazione per chi
sceglie aree già destinate ad attrezzature sportive da parte dei comuni, privilegiando quelle di più vecchia destinazione; le modalità e la copertura
finanziaria per la gestione dell’impianto sportivo che si va a realizzare, anche con l’impegno di volontariato organizzato attraverso società sportive
di tipo amatoriale e dilettantistiche, comunque non profit».
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18.6149
Bulgarelli, Cossutta, De Petris, Donati, Palermi, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Ripamonti, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 776 aggiungere il seguente:
«776-bis. Nella tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte le voci: "compact-disc audio", "compact-disinformatici (CD-ROM)". L’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere previsto
dal presente comma.

18.6150
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 776, aggiungere il seguente:
«776-bis. Nella tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte le voci: "compact-disc audio", "compact-disc informatici (CD-ROM)". L’articolo 71septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, tabella A, ridurre
proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’onere.

18.158
Il Governo
Dopo il comma 778, inserire il seguente:
«778-bis. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell’Istituto per il
credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell’articolo 1,
comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell’Ente
deve prevedere la presenza nel Consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze
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e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali
nonché di un membro in rappresentanza delle Regioni e delle Autonomie
locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio stesso è ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dell’Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci dell’Istituto è composto da un numero di
membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla
data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell’Istituto per
il credito sportivo sono sciolti. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell’Istituto deve essere adeguato alle
disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per
gli organi dell’Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007».

18.6151
Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 779, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» con
le seguenti: «5 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente, in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno
2007, una minore spesa annua di 2,5 milioni di euro.

18.6152
Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«779-bis. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche che per i loro risultati livello nazionale ed internazionale
meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo
promuovono l’immagine dell’Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
779-ter. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:
a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni; nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali
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organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (Cio);
b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono
accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;
c) contributi per attività relative alla formazione e all’inserimento
professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;
d) contributi per studi e ricerche finalizzati all’analisi qualitativa e
quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per
quel che riguarda l’integrazione socioprofessionale, post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un’ottica di pari opportunità;
e) contributi per l’organizzazione di convegni e di seminari sul
tema dell’integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2009: – 3.000.

18.40
Il Relatore
Dopo il comma 779, inserire i seguenti:
«779-bis. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei
XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici
di Torino, il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre
2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31
dicembre 2007. L’Agenzia provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell’ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella
utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e
2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
779-ter. È abrogato l’articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni.
779-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato Direttivo di
cui all’articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Le relative competenze sono svolte
dal Direttore generale coadiuvato dai due Vice Direttori generali».
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18.6153
Menardi, Martinat, Fluttero
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«779-bis. Al fine di permettere la definizione delle pratiche tecnicoamministrative relative alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di
Torino, il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre
2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al
31 dicembre 2007. È abrogato l’articolo 7 della medesima legge. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 della
legge 285 del 2000 è soppresso e le relative competenze sono attribuite
ad un Comitato di gestione composto dal direttore generale e da due vicedirettori generali».
Conseguentemente, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente
disposizione pari a euro 6 milioni, si fa fronte con i risparmi che ha realizzato nella utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 10, comma 1, ultimo
periodo, e comma 2 della legge 285 del 2000.

18.6154
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo il comma 779 aggiungere il seguente:
«779-bis. Per lo svolgimento delle proprie attività è concesso a Special Olympics Italia un contributo di 1 milione di euro per ciascun anno
del triennio 2007-2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
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18.6155
Marconi, Buttiglione
Dopo il comma 779 inserire il seguente:
«779-bis. Sempre al fine di favorire e incrementare la pratica sportiva
dei giovani, adolescenti e bambini, gli enti pubblici proprietari di impianti
sportivi concedano gli stessi ai fini della gestione con preferenza alle associazioni di famiglie, società amatoriali dilettantistiche; gli stessi enti
provvedano al costo di funzionamento degli impianti esclusa la custodia,
la pulizia e le piccole manutenzioni che restano a carico delle associazioni
che gestiscono le quali possano assolvere a tali obblighi anche con lavoro
volontario degli stessi soci».

18.6156
Tecce, Sodano
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«779-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 1º
marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento
di XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata per l’anno 2007 l’ulteriore spesa di 500.000 euro, a parziale copertura delle spese sostenute
per la manifestazione dal Comitato organizzatore locale».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500.000.

18.6157
Tecce, Sodano
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«779-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento
di XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata per l’anno 2007 l’ulteriore spesa di 500.000 euro, a parziale copertura delle spese sostenute
per la manifestazione dal Comitato organizzatore locale».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce Ministero
Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2007: – 500.000

18.6158
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 779 è inserito il seguente:
«779-bis. Per gli anni 2007-2008-2009 è autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per il finanziamento del Progetto Pilota di istruzione di
cui all’articolo 22, comma 2 della legge 10 agosto 2002 n. 166, riservato
ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali, cosı̀ ripartita:
2007: + 500.000;
2008: + 750.000;
2009: + 1.250.000.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2007: – 500.000;
2008: – 750.000;
2009: – 1.250.000.

18.6159
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 779 è inserito il seguente:
«779-bis. L’importo di euro 250.000 di cui all’articolo 90 comma 2
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a euro 300.000».
Conseguentemente, dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis si provvede mediante l’utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni: "A decorrere dal 1º gennaio 2007 la tassa sui
superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5 per cento"».
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18.6160
Delogu
Dopo il comma 779, aggiungere il seguente:
«779-bis. L’importo di euro 250.000 di cui all’articolo 90, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

18.160
Il Governo
Dopo il comma 782, inserire il seguente:
«782-bis. All’articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: "Ministro dell’Interno" è aggiunta la locuzione "e con il Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie". Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d’identità elettronica è riassegnata al
Ministero dell’Interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura
dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni,
per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione
della presente disposizione"».

18.161
Il Governo
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
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continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge. L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esamecolloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da
un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o
esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri
relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato,
entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.162
Il Governo
Dopo il comma 782, inserire i seguenti:
«782-bis. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine
del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti:
"; per i ricorsi previsti dall’articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato
articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".
782-ter. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrati va per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione
per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale, il più anziano
dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo
in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o
più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso
né rimborso spese.
782-quater. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa definisce
per l’anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità
di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie
ad assicurare la funzionalità dell’apparato amministrativo di supporto agli
uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a
2,020 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle dispo-
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sizioni di cui all’articolo 1, ai commi 306, 307 e 308 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall’ammontare delle
riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del successivo comma 309».

18.7000 (già 16.6 testo 2)
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 782, inserire i seguenti:
«782-bis. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza
definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari
e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero
della Giustizia.
782-ter. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza definitiva depositate presso gli istituti bancari o posta1i non riscosse
o non reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquisite dallo
Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali
alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
782-quater. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli
istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576, primo
comma, numeri 5 e 7 codice di procedura civile e 34 redio decreto 16
marzo 1942, n. 267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o
dell’ordinanza di distribuzione ai sensi degli artt. 541 e 542 codice di
procedura civile o dalla definizione, comunque, della procedura. Quanto
alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’art. 117 comma 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
782-quinquies. Il cancelliere dell’ufficio dell’ufficio che ha pronunziato la sentenza con la quale è stata resa esecutiva la confisca o che
ha provveduto al deposito di cui ai commi 2 e 3 non riscosso dall’avente
diritto di cui ai medesimi commi comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito l’insorgenza
dell’obbligo di provvedere al versamento della somma.
782-sexies. Gli istituti di credito e gli uffici postali procedono all’immediato versamento delle somme e degli interessi maturati.
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782-septies. Per i provvedimenti di confisca già divenuti definitivi e
per le somme non riscosse o reclamate da oltre cinque anni, la cancelleria
dell’ufficio ove è custodito il libretto di deposito provvede ad operare la
comunicazione di cui al comma 20.
782-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il servizio di riscossione
sull’interso territorio nazionale delle somme dovute a titolo di spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni pecuniare processuali è attribuita al Ministero della
giustizia che l’esercia mediante la società di cui al comma noviesdecies.
782-novies. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma octiesdecies ed al fine di un sollecito avvio del servizio di riscossione sul territorio nazionale, Il Ministero
della giustizia procede, entro trenta giorni dalla data di entata in vigore
della presente legge, alla costituzione della Recupero spese di giustizia
S.p.a., con un capitale iniziale di 2 milioni di euro.
782-decies. All’atto della costituzione della Recupero spese di giustizia S.p.a. si procede all’approvazone dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali tra i dirigenti dell’amministrazione ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
782-undecies. La Recupero spese di giustizia S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale del Ministero della giustizia nonchè di altre società per azioni
svolge i seguenti compito:
a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I), capo Il, e al titolo il del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) effettua le attività di riscossione spontanea, le altre attività strumentali dell’Amministrazione della giustizia, anche attraverso la stipula di
appositi contratti di servizio e può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
782-duodecies. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4,
lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
attua forme di collaborazione con la Recupero spese di giustizia S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante
generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza; con lo stesso decreto
possono essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
782-terdecies. Recupero spese di giustizia S.p.a. effettua le attività di
riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività
di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
782-quaterdecies. Decorsi dodici mesi, il Ministero della giustizia
può cedere le proprie azioni anche a soci privati, scelti in conformità
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alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Recupero spese di giustizia S.p.a.
782-quinquiesdecies. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi
del comma quater et vicesimus sono stabiliti sulla base di criteri individuali da primarie istituzioni finanziarie, scelte con proedure competitive.
782-sexiesdecies. Il Ministro della giustizia opera i necessari controlli
sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla società e rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione.
782-septiesdecies. Le operazioni di cui al comma quater et vicesimus
sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
782-octiesdecies. La recupero spese di giustizia S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva.
782-noviesdecies. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Recupero spese di giustizia S.p.a. è remunerata:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo
4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando
le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
782-vicies. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i riferimenti contenuti in
norme vigenti alla Riscossione S.p.a. si intendono riferiti alla Recupero
spese di giustizia S.p.a. limitatamente alle riscossioni di cui al comma
1, per quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,,
n. 47.
782-.... Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Recupero spese di giustizia s.p.a. è
equiparata ai soggetti pubblici; ad essa si applicano altresı̀ le disposizioni
previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
782-viciesbis. Agli acquisti di cui al comma 13 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.
782-viciester. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio
dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
782-viciesquater. Alla Recupero spese di giustizia S.p.a. si applicano
il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
782-viciesquinquies. La Società Recupero spese di giustizia S.p.a.
versa l’anticipo relativo ai ruoli formati al Bilancio dello stato ed il Mini-
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stro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, detratta la remunerazione spettante alla società, riassegna la metà
della somma residua sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di
spesa del Ministero della giustizia.

18.7001 (già 16.7)
Rubinato, D’Ambrosio
Dopo il comma 782 aggiungere i seguenti:
«782-bis. Le somme di cui è stata disposta la confisca con sentenza
definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali sono immediatamente acquisite dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari
e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero
della giustizia.
782-ter. Le somme di cui sia stata disposta la restituzione con sentenza definitiva depositate presso gli istituti bancari o postali, non riscosse
o non reclamate dagli interessati entro cinque anni, sono acquisite dallo
Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali
alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
782-quater. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della definitività della sentenza onde consentire immediatamente o al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.
782-quinquies. Gli istituti di credito e gli uffici postali, non appena
avuta notizia dell’esecutività della sentenza in caso di confisca e ove
già decorso il termine di cinque anni nel caso di cui al comma 2, procederanno all’immediato versamento delle somme e degli interessi maturati;
in caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale relativamente alle somme di ciascun deposito e agli interessi maturati.
782-sexies. Per i provvedimenti di confisca già divenuti definitivi e
per le somme non riscosse o reclamate da oltre cinque anni, la cancelleria
provvederà a verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di
credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al
comma 1.
782-septies. La quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli
istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5
e 7 codice di procedura civile e 34 del regio decreto 16 marzo 1942 n.
267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori, sono acquisite
dallo Stato e devono essere versate dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria Centrale dello Stato per essere riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia de-
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corsi cinque anni dalla chiusura del fallimento o dell’ordinanza di distribuzione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice di procedura civile o dalla
data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 589
dello stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura. Quanto
alle procedure fallimentari continua ad applicarsi l’articolo 117 comma 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5.
782-octies. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito
o all’ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la
data di cui al comma 1, onde consentire al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.
782-novies. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui
agli articoli 541, 542, 598 codice di procedura civile o dell’articolo 117
del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 e si sia già verificata la chiusura della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria
provvederà a verificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di
credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al
comma 1.
782-decies. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso
il termine di cinque anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato
deposito delle somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in
caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine quinquennale
relativamente alle somme residuate su ciascun deposito e agli interessi
maturati.
782-undecies. L’Amministrazione può destinare ai fondi di incentivazione del personale degli uffici giudiziari una somma non eccedente il 10
per cento di quanto effettivamente riscosso annualmente».

18.7002 (già 16.8)
Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il ricavato conseguito
dalla vendita mediante asta pubblica dei beni mobili ed immobili sequestrati e confiscati, di cui alla procedura prevista dall’articolo 49 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono destinati integralmente ai Corpi
di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. I medesimi beni devono essere posti in vendita entro sei mesi dalla data di confisca o sequestro».
Conseguentemente al titolo sopprimere le parole: «contro la pubblica
amministrazione».
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18.6161
Cantoni, Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 782, inserire i seguenti:
«782-bis. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546, e
successive modificazioni, le parole: "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria"; le parole: "commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle
seguenti: "tribunale tributario" e "corte di appello tributaria".
782-ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 le parole: "da commissioni tributarie di I e II grado" sono
sostituite dalle seguenti: "dal tribunale tributario e dalla corte d’appello
tributaria".
782-quater. L’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992
n. 545 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Trattamento economico) –
1. Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle corti d’appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che
tengano conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte
d’appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolo detti
organi giurisdizionali.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile, viene
determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se
riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell’apporto dell’estensore della sentenza. Per i
provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito.
3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un’indennità il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, avvalendosi dei criteri
di cui al comma 2.
4. Per i residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte
d’appello o il tribunale, per l’intervento alle sedute della corte d’appello o
del tribunale o della commissione del gratuito patrocinio o altro organo
collegiale, spetta la liquidazione di un’indennità pari ad un quarto del
compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per
ogni ricorso definito se la distanza tra i due comuni è inferiore ai quaranta
chilometri, e pari a un terzo se superiore ai quaranta chilometri.
5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile
della segreteria della corte d’appello o del tribunale, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari."
782-quinquies. L’articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza)
– 1. I componenti del consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari
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sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario conservando la
titolarità dell’ufficio.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta il compenso fisso
mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte
d’appello o di tribunale tributario.
3. Ai componenti del consiglio di presidenza è attribuita un’indennità
per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità
di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura
dell’indennità per seduta e il numero massimo giornaliero delle sedute
che danno diritto ad indennità sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità".
782-sexies. Dopo l’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. È istituito un contributo unificato per ciascun ricorso di
euro 30 per le controversie di valore inferiore ad euro 2582, di euro 100
per le controversie di valore inferiore ad euro 6000, di euro 150 per le
controversie di valore inferiore ad euro 10000, di euro 200 per le controversie di valore superiore ad euro 10000. Le modalità di corresponsione
del contributo sono fissate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro il15 marzo 2007".
782-septies. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale",
sono aggiunte le seguenti: "nonché copia dell’attestazione del versamento
del contributo unificato"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli degli
interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6162
Russo Spena, Sodano, Tecce, Albonetti
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. - (Istituzione di un fondo per l’affermazione della cultura
della legalità, per il contrasto delle mafie ed per la diffusione della cittadinanza attiva). – In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo
vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle
scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva,
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per un ammontare di 1.000.000 di euro per ogni esercizio finanziario. Le
regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle
iniziative.
Il fondo di cui al comma 1 opera attraverso un coordinamento tra le
regioni interessate».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2007: – 1.000;
2007: – 1.000.

18.6163
Polledri, Franco Paolo, Castelli
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto legge 4 luglio 200,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
sostituito dal seguente:
"3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di
50 milioni di euro per l’anno 2006, di 50 milioni di euro per l’anno
2007, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2008"».
Conseguentmente alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di tre punti percentuali.

18.6164
Polledri, Franco Paolo, Castelli
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto legge 4 luglio 200,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
sostituito dal seguente:
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607 della legge 23 dicembre
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2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360)
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dal
2007».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali base di parte corrente di tre punti percentuali.

18.6165
Polledri, Franco Paolo, Castelli
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto legge 4 luglio 200,
n. 223, convertito on modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
sostituito dal seguente:
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di
50 milioni di euro per l’anno 2006».
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di tre punti percentuali.

18.6166
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto legge 4 luglio 200,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
sostituito dal seguente:
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai. sensi dell’articolo 1, comma 607 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di
50 milioni di euro per l’anno 2006».
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Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli stanziamenti .delle
unità previsionali di base di parte corrente di tre punti percentuali.

18.6167
Legnini
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Il comma 208 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6168
Legnini, Lusi
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Al fine di consentire il pieno funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere,
per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli di Ufficiali giudiziari e
nei ruoli di Cancellieri, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, 4ª serie speciale, del 13 dicembre 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6169
Legnini
Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:
«782-bis. Al fine di consentire il pieno funzionamento dell’amministrazı̀one giudizi aria, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli di Ufficiali giudiziari e nei ruoli di Cancellieri, tutti gli idonei al concorso pubblico
per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98, 4ª serie speciale, del 13 dicembre 2002».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6170
Benvenuto, Pegorer, Bonadonna, Barbolini, Turano
Dopo il comma 783, aggiungere i seguenti:
«783-bis. Ai fini del pieno risarcimento dei beni, diritti ed interessi
abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato
di pace del 10 febbraio 1947 e all’Accordo di Osimo del 10 novembre
1975, gli stanziamenti già determinati ai sensi delle leggi 26 gennaio
1980, n. 16 e 29 marzo 2001, n. 137 ed iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono incrementatisino al limite di 100 milioni di
euro annui per gli anni 2009-2018, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Per ciascuno degli anni 2007 e 2008 tale accantonamento
è determinato in 30 milioni di euro.
783-ter. La liquidazione del risarcimento è corrisposta dal Ministero
dell’economia e delle finanze, a fronte dei diritti soggettivi esercitati dagli
esuli istriani, fimani e dalmati, sulla base dell’equo prezzo medio dei beni
nel 1938 moltiplicato per i coefficenti di cui alla tabella A allegata alla
legge 29 marzo 2001, n. 137 come sostituita dal comma 783-duodecies.
783-quater. Per i titolari dei diritti soggettivi cui al comma 783-bis.
gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e
vanno detratti dalle liquidazioni definite. Ai medesimi è corrisposta l’accumulazione degli interessi legali a partire dal 16 settembre 1947, data di
entrata in vigore del Trattato di pace, su un capitale pari all’ammontare
dell’indennizzo definitivo, come calcolato ai sensi del comma 783-ter,
dal quale devono essere detratti, dal momento della loro liquidazione gli
indennizzi corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
783-quinquies. Gli effetti del comma 783-bis, sono valide le domande
già presentate, se confermate nei termini della legge 20 marzo 2001, n.
137. Per la valutazione delle precedenze nelle liquidazioni si applicano
le disposizioni dell’articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135. Le domande di riliquidazoine sono presentate su carta semplice e sono esaminate esclusivamente sotto il profilo della verifica della titolarità del diritto.
Si appllicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione amministrativa.
È soppresso il comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137.
783-sexies. Gli indennizzi corrispposti fino all’ammontare di 50.000
euro interamente in contanti per gli indennizzi superiori a tale cifra la
somma eccedente è corrispopsta per il 50 per cento in contanti, per il re-
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stante 50 per cento in titoli di credito o del debito pubblico. Per gli indennizzi superiori a 25.000.000 di euro, il ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con glli aventi diritto, può dispporre, con propri decreti,
la cessione di beni del demanio o del patrimonio pubblico o l’applicazione
di un regime concessorio agevolato o gratuito sui suddetti beni. Si applicano le dispposizioni dei commi da 3 a 11 dell’articolo 9 della legge 26
gennaio 1980, n. 16, in quanto compatibi. Resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
783-septies. Al fine di accellerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro è autorizzato a stipulare appopsite convenzioni con le associazioni
degli esuli riconosciute, cui naffidare l’istruttoria delle domande presentate, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per
la gestione. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma,pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui
all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
783-opties. A decorrere dal 2009 in base dell’autorizzazione di spesa
determinata ai sensi del comma 1, annualmente il Ministro dell’economia
e delle Finanze stabilisce, con propri decreti, l’entità dei titoli del debito
pubblico, nonché l’entità e le caratteristiche dei titoli di credito, il loro
tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento
dei titoli medesimi.
783-nonies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 783-bis
determinato nella misura massima di 740 milioni di euro negli anni
2009-2018 si provvede:
a) mediante riduzione delle autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 ed all’articolo 6 della legge 29
marzo 2001, n. 137, iscritti nel dall’U.P.B. 3.2.3.29 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2007 e successivi, agli oneri dipendenti dall’esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo, come incrementate dal comma 2 dell’articolo 49 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno
2002, n. 62, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 20’02, n.
112 e successive modificazioni anche in deroga al dispposto dell’articolo
10 del decreto-legge medesimo.
783-decies. Eventuali somme provenienti da Stati esteri per le finalità
di cui la comma 783-bis, sono versate all’entrata dello Stato per essere
rassegnate alla U.P.B. 3.2.3.29 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze. La presentazione della domanda
di risarcimento da parte degli esuli istriani, fiumani e dalmati, non pregiudica le procedure poste in essere dagli aventi diritoo nei confronti di Stati
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esteri, per la restituzione dei beni, o parte di essi, perduti nei territori della
ex Jugoslavia.
783-undecies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
783-duodecies. La tabella A annessa alla legge 29 marzo 2001,
n. 137 è sostituita dalla seguente:
Valore del bene al 1939
fino a euro
da euro
oltre i

coefficiente di rivalutazione

5.000
5.001 a 50.000
50.000

2.300
1.500
1.000

Conseguentemente +nella tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2007: – 5000;
2008: – 5000:

18.6171
Albonetti
Dopo il comma 783, aggiungere il seguente:
«783-bis. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20072009».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella B, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 130.000;
2008: – 130.000;
2009: – 130.000.

18.6172
Mele, Martone, Cossutta, Tonini, Silvestri, Emprin Gilardini, Baio
Dossi, Bassoli, Del Roio, Tecce, Adduce
Dopo il comma 783, aggiungere il seguente:
«783-bis. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autoriz-
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zata la spesa di 130 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20072009».
Conseguentemente, al comma 800, alla tabella B, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 130.000;
2008: – 130.000;
2009: – 130.000.

18.6173
Martinat, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 784, sostituire le parole: «si avvale dell’Agenzia» con le
seguenti: «potrà avvalersi anche dell’Agenzia».

18.6174
Martinat, Baldassarri, Augello, Saia
Al comma 784, aggiungere in fine il seguente periodo: «e di quelli
per i quali utilizzare un modello di global service per la razionalizzazione
della spesa dei servizi manutentivi e gestionali».

18.6175
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Dopo il comma 786 aggiungere il seguente:
«786-bis. Per le finalità della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
786-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 21 marzo
2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2007. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009».
Conseguentemente al comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2007: – 7.000;
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2008: – 7.000;
2009: – 7.000.

18.6176
Polledri, Franco Paolo, Calderoli
Dopo il comma 788, è inserito il seguente:
«788-bis. 1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dallo gennaio 2007, si applica una tassa
annua di euro 100,00.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’interno, stabilisce le modalità applicative
della presente norma».

18.6177
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Dopo il comma 788, aggiungere il seguente:
«788-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007, agli italiani residenti all’estero, iscritti al registro dell’AIRE, la tassa per il rilascio e il rinnovo
del passaporto è fissata in misura identica al costo del rilascio in Italia
della Carta di identità per i cittadini italiani residenti in Italia.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6178
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Dopo il comma 790, aggiungere il seguente:
«790-bis. A decorrere dal l giugno 2007, gli uffici Consolari sono
autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE. Il costo
per il rilascio e il rinnovo della carta d’identità è fissato in misura identica
a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia».
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Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6179
Pegorer, Bordon,
Ausserhofer

Cabras,

Enriques,

Peterlini,

Pinzger,

Thaler

Dopo il comma 792, aggiungere il seguente:
«792-bis. Nell’elenco numero 1 allegato all’articolo 25 del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, alla voce: "12.01.02.14 Minoranze linguistiche" gli accantonamenti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituiti dai seguenti:
2007: 1.813.273;
2008: 1.929.359;
2009: 4.387.405».
Conseguentemente alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, fino a concorrenza degli oneri.

18.6180
Pegorer, Benvenuto, Bordon, Adduce
Dopo il comma 792, aggiungere il seguente:
«792-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dalla proroga dell’attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge sono pan a complessivamente a euro
6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari a 6,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.41/1
Franco Paolo, Polledri
All’emendamento 18.41, dopo le parole: «Per i soggetti», aggiungere
le seguenti: «cittadini italiani».

18.41
Il Relatore
Dopo il comma 793, aggiungere il seguente:
«793-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni
2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, che le pèrsone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.500;
2008: – 2.500;
2009: – 2.500.

18.6181
Eufemi
Dopo il comma 793 aggiungere il seguente:
«793-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogato fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge prorogata sono pari complessivamente a euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6200;
2008: – 6200;

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 2266 –

2009: – 6200.

18.6182
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Sopprimere il comma 794.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

18.6183
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere il comma 794.

18.6184
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Sopprimere ii comma 794.

18.6185
Pontone, Baldassarri, augello, Saia
Sostituire il comma 794 con il seguente:
«794. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
b) alla lettera b), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per

del 20 per cento" sono
cento";
del 30 per cento" sono
cento".».
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18.6186
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Sostituire il comma 794 con il seguente:
«794. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
b) alla lettera b), le parole: "per la quota
sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per

del 20 per cento" sono
cento";
del 30 per cento" sono
cento".».

18.6187
Martinat, Fluttero, Menardi
AI comma 794, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni
annui, sopportando costi in proporzione al traffico generato».

18.6188
Eufemi
Al comma 794, sostituire il secondo periodo con:
«Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni
annui, sopportando costi in proporzione al traffico generato».

18.6189
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Al comma 794, sopprimere l’ultimo periodo.

18.163
Il Governo
Al comma 794, aggiungere il seguente periodo: «Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bi-
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lancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione "Ministero dell’interno"».

18.6190
Boccia Antonio
Al comma 794, aggiungere il seguente periodo: «Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione "Ministero dell’interno". Nel fondo confluiscono anche le eventuali somme derivanti da convenzioni, accordi od atti similari, non diversamente disciplinate».

18.6191
Bianco
Al comma 794, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreti
del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione
"Ministero dell’interno". Nel fondo confluiscono anche le eventuali
somme derivanti da convenzioni, accordi od atti similari, non diversamente disciplinate».
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18.6192
Pontone, Martinat, Butti, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il "Fondo
per il recupero e la riqualificazione urbana", al quale, a decorrere dall’anno 2007, confluiscono tutte le risorse stanziate per gli investimenti e
le spese in materia».

18.6193
Maffioli
Dopo il comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. Tutte le aree utilizzate a scopi commerciali all’interno degli
aeroporti sono soggetti ad ICI».

18.6194
Benvenuto, Barbolini
Dopo il comma 794, è aggiunto il seguente:
«794-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai commi 2 e
4, aggiungere la seguente lettera:
"l-bis. Le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla
data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e nulla
osta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
già in attività, che non dovessero rientrare nelle assegnazioni di cui alla
lettera h), è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum fissato nella misura minima stabilita dalla medesima lettera h) di euro 7.500,
oltre ai canoni di concessione annua ed alla presentazione di idonee fidejussioni. A ciascun operatore è lasciata la facoltà di individuare il provider
di riferimento».
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18.6195
Pontone, Baldassarri, Augello, Saia
Dopo il comma 794, aggiungere il seguente:
«794-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il "Fondo
per il recupero e la riqualificazione urbana", al quale, a decorrere dall’anno 2007, confluiscono tutte le risorse stanziate per gli investimenti e
le spese in materia».

18.6196
Iovene, De Simone
Al comma 795, aggiungere il seguente:
«795-bis. Il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo dei vigili del
fuoco, per nuove assunzioni di personale, prima di avviare nuove procedure concorsuali, sono autorizzati ad utilizzare le graduatorie dei concorsi
espletati dal 2001 e sino ad esaurimento delle stesse».

18.6197
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Adduce
Il comma 796 è sostituito con il seguente:
«796. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti
un fondo di parte corrente con una dotazione di 80 milioni di euro e un
fondo di conto capitale con una dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento dell’Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione dei fondi tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità Arma dei carabinieri del medesimo stato
di previsione».
Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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18.6198
De Gregorio
Al comma 796, le parole: «29 milioni di euro per l’anno 2001», sono
sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, al comma 800, tabella A, alla voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 31.000.

18.6199
Ramponi
Al comma 796, sostituire le parole: «29 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza dell’onere.

18.6200
De Gregorio
Dopo il comma 796, è aggiunto il seguente:
«796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con una dotazione di 19 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreti del Ministro dei
trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 19.000.
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18.6201
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Enriques
Dopo il comma 796, è inserito il seguente:
«796-bis. Allo scopo di valorizzare, nel campo della ricerca applicata
e della manutenzione navale, le conoscenze e le competenze del personale
del Ministero della difesa impiegato presso il Poligono Interforze del Salto
di Quirra e presso gli arsenali marittimi di La Spezia, Taranto ed Augusta
(SR), sono promosse le attività di nicchie di eccellenza anche attraverso
l’acquisizione di commesse di soggetti istituzionali ed imprenditoriali
esterni che potranno usufruire dei servizi offerti dalle stesse strutture della
difesa che reperirà cosı̀, nell’ambito della legislazione vigente, nuove risorse aumentandone le capacità di autofinanziamento e riducendo i costi
fissi a carico del bilancio ordinario, attraverso le rassegnazioni per i suddetti scopi. A tal fine ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, da società o organizzazioni di ricerca, ivi compresi i rimborsi corrisposti dagli
utenti terzi internazionali quali corrispettivo di prestazioni rese dalle predette strutture tecniche, non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri
decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio».

18.6202
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 796, è aggiunto il seguente:
«796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con una dotazione di 19 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreti del Ministro dei
trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: – 19.000.
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18.164/1
Boccia Antonio
All’emendamento 18.164, aggiungere il seguente comma:
«1. Aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le entrate di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non utilizzate nel corso
dell’anno di riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo per
l’anno successivo. Le somme impegnate, per le iniziative di cui al comma
1 dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le quali non
è dato corso alla liquidazione sono versate all’entrata e riassegnate al
fondo di cui al citato articolo 148 per essere riutilizzate per le finalità e
con le procedure in esso previste"».

18.164
Il Governo
Dopo il comma 797, è inserito il seguente:
«797-bis. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di euro 310 milioni per
l’anno 2006, che viene conservato al 31 dicembre 2006 nel conto dei residui, nonché l’importo di euro 48 milioni per l’anno 2007, sono rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere
successivamente riversati all’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad
euro 42 milioni per l’anno 2007, ad euro 82 milioni nell’anno 2008 e
ad euro 234 milioni nell’anno 2009».

18.42
Il Relatore
Dopo il comma 797, inserire il seguente:
«797-bis. Per la realizzazione dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
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2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.43
Il Relatore
Dopo il comma 797, inserire il seguente:
«797-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per ciascun anno
del triennio 2007-2009 per le spese di funzionamento della scuola per
l’Europa di Parma»..
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.800;
2008: – 2.800;
2009: – 2.800.

18.44/1
Pellegatta
All’emendamento 18.44 sostituire «950.000» con la seguente: «2 milioni di».
Sostituire «-950» con la seguente: «-2.000» in ciascuno degli anni
previsti in tabella.

18.44
Il Relatore
Dopo il comma 798, inserire il seguente:
«798-bis. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole
di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al
contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un
ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il Ministro della
pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio
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delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un
coordinamento tra le regioni interessate».
Conseguentemente, nella tabella E, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze inserire la seguente: decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale
di finanza pubblica – Art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di
politica economica – cap. 3075)
2007: – 950;
2008: – 950;
2009: – 950.

18.6203
Sinisi
Dopo il comma 798 aggiungere il seguente.
798-bis. Il Ministro dell’interno può adottare variazioni del bilancio
in deroga alle previsioni approvate, qualora sia necessario per fronteggiare
esigenze non previste che possano compromettere il buon funzionamento
delle attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

18.6204
Sinisi
Dopo il comma 798 aggiungere il seguente:
«798-bis. Il Ministro dell’interno può adottare variazioni del bilancio
in deroga alle previsioni approvate, qualora sia necessario per fronteggiare
esigenze non previste che possano compromettere il buon funzionamento
delle attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
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18.6205
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 798 è aggiunto il seguente:
«798-bis. AI fine di permettere il completamento dei lavori di completamento della Cittadella giudiziaria nel comune di Latina è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti all’articolo 18, comma 522.

18.6206
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 798, aggiungere il seguente:
«798-bis. AI comma 363 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sostituire le parole: "30 settembre 2006" con le seguenti:
"28 febbraio 2007" e le parole: "1º ottobre 2006" con le seguenti: "1º
marzo 2007"».
Conseguentemente ridurre dello 0,5 per cento tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell’allegato Tabella C.

18.6207
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 798, inserire il seguente:
«798-bis. Ai fini della riduzione e ridefinizione dei differenziali di fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al decreto ministeriale del 22/06/
1995 pubblicato nella GU n. 256 del 02/11/1995, parametri di fiscalizzazione per territori di cui all’articolo 1 del DPR n. 218 del 1978 (nei quali
rientrano i Comuni della Provincia di Latina) devono essere omologati a
quelli previsti per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determi-
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nati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

18.6208
Pistorio, Cutrufo, Massidda, Saro, Girfatti, Rotondi, Stracquadanio
Dopo il comma 798, aggiungere il seguente:
«798-bis 1. A favorire dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni,
che vivono all’estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l’erogazione di un assegno sociale mensile, non superiore a
quello erogato dall’INPS sul territorio nazionale, a domanda dell’interessato o motu proprio di iniziativa dell’autorità consolare o del Comitato degli italiani all’estero (COMITES) competenti per territorio.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze alla ripartizione di una quota,
pari al 30% dei proventi derivanti dalle dismissioni di cui all’articolo 211
della presente legge».

18.165
Il Governo
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis – All’articolo 1 della legge 23 novembre 2005, n. 266, dopo
il comma 294, aggiungere il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al
pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale
amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture
di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici
del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia"».

18.6209
Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l’a-
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pertura e l’esercizio di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino
Terme, in provincia di Bergamo. L’autorizzazione è concessa con decreto
del Presidente della giunta regionale della Lombardia, previa deliberazione
del consiglio comunale di San Pellegrino Terme. La regione Lombardia,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio regolamento la disciplina e l’esercizio della casa da gioco
in particolare fissando:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell’ordine pubblico e
della moralità, prevedendo, in particolare, l’assoluto divieto di accesso alla
casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nella regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;
c) i giorni di chiusura e l’orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;
e) le modalità e la durata della concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l’appalto e le
cauzioni; le qualità morali ed economiche che il concessionario e il personale addetto devono garantire; le modalità di riscossione del canone
di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie
che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il
potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle
condizioni previste nella concessione stessa, senza onere alcuno per la
pubblica amministrazione.
799-ter. I proventi derivati dalla gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) per il 70 per cento al comune di San Pellegrino Terme, con
l’obbligo per l’amministrazione comunale di destinare la metà della suddetta quota ad attività promozionali e turistiche;
b) per il 30 per cento alla regione Lombardia, con l’obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche.
799-quater, Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del
collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla casa da gioco si applica
la disposizione di cui all’articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.6210
Izzo, Barba, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "le navi adibite
esclusivamente ai traffici commerciali internazionali" sono inserite le seguenti: "e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione".
799-ter. L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive modificazioni, è abrogato.
799-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, per l’anno 2007 pari a euro 90 milioni, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico».

18.6211
Piccioni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. Il comma 3, dell’articolo 3 del 29 dicembre 2004, del Ministro dell’economia e delle Finanze, è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui l’ammontare del contributo erogato sia pari all’importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell’erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel
caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:
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a) capitale residuo risultante dal piano d’ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo,
calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell’erogazione del
contributo;
b) ammontare delle rate al tasso agevolato, scadute e non pagate
dopo la data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell’art. 3,
comma 3 del decreto 29 dicembre 2004 del Ministro dell’economia e delle
Finanze, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze
fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi
delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle
nuove condizioni, al tasso agevolato;
d) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell’articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del
mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.
«799-ter. Sono a carico dei Fondi agevoIativi:
a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall’estinzione parziale
del finanziamento per effetto dell’erogazione del contributo aggiuntivo;
b) con riferimento al valore di cui ai punti b) e c) del comma 1, i
contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle
nuove condizioni;
c) relativamente al valore di cui al punto d) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originari fino alla
decorrenza delle nuove condizioni.
«799-quater. Al comma 8 dell’articolo. 7 del decreto ministeriale 24
aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dopo le parole: "ottenimento dell’agevolazione", aggiungere le
seguenti: "Il contributo in conto interessi è erogato all’impresa beneficiaria
in un ’unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.6212
Cusumano, Barbato
Dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. All’articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
dopo le parole: "sono estesi ad altri settori della produzione agricola" sono
aggiunte le seguenti: ", della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura".
799-ter. All’articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
dopo le parole: "per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici" sono aggiunte le
seguenti: ", della pesca e dell’acquacoltura".
799-quater. Il CIPE, con apposita delibera, determina limiti, criteri e
modalità di applicazione cui ISA Spa si dovrà attenere per dare attuazione
agli interventi "ex RIBS" come modificati dai commi precedenti».

18.6213
Barbolini, Adduce
Dopo il comma 799 sono inseriti i seguenti:
«799-bis. Il comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 novembre
1998, n 448, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che,
nel caso in cui i proventi lordi della gestione della casa da gioco di Campione d’Italia risultino insufficienti a coprire integralmente, dedotte le
spese di gestione della medesima casa da gioco, almeno il contributo
per il bilancio del Comune ivi previsto, quest’ultimo viene ridotto nella
misura determinata dalla previa deduzione delle spese di gestione. Nel
caso di omissione da parte del comune di Campione d’Italia degli atti necessari per dare esecuzione alla presente disposizione, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Ministero dell’interno.
799-ter. Nel caso di riduzione del contributo per il bilancio del Comune di Campione d’Italia ai sensi del comma 1, al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione del Comune di Campione d’Italia al rischio
di squilibri finanziari e di bilancio, il Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, dispone la amministrazione
straordinaria della società autorizzata all’esercizio della casa da gioco.
Si applicano le disposizioni del capo II del titolo III del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, fatta esclusione per
quelle che richiamano la competenza dell’autorità giudizi aria, intendendosi sostituito il Ministero delle attività produttive con il Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. L’amministrazione straordinaria della società cessa a decorrere dall’esercizio sociale successivo a quel che assicura proventi lordi sufficienti a dare inte-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2282 –

5ª Commissione

grale copertura, dedotte le spese di gestione, al contributo per il bilancio
del Comune di Campione d’Italia».

18.6214
Izzo, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«779-bis. Le Aziende Ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 517/1999 per le esigenze assistenziali applicano la normativa vigente riferentesi al personale del servizio sanitario nazionale».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede fino a concorrenza mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6215
Sanciu, Massidda, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799 è inserito il seguente:
«799-bis. Il comma terzo dell’articolo 21 del decreto legge 223/2006
è soppresso».
Conseguentemente al comma 801 la tabella C allegata è ridotta proporzionalmente del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

18.6216
Palma, Barelli, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. L’importo di euro 250.000 di cui all’articolo 90, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
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stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei
soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6217
Pastore, Carrara, Azzollini, Ferrara, Bonfrisco, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799 inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 7 (misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati) della legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo la
parola: "autenticazione" aggiungere le seguenti parole: "in forma amministrativa".».

18.6218
Pastore, Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799 inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire
le parole: "beni mobili registrati e rimorchi" con le seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)".».

18.6219
Barelli, Asciutti, Burani Procaccini, Amato, Pianeta, Carrara,
Bianconi, Azzollini, Marconi, Grillo, Stiffoni, Polledri, Franco Paolo,
Lunardi, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas, Quagliariello
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86,
le parole: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre
provenienti dalla disciplina pugilistica".».
Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49
del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3000;
2008: – 3000;
2009: – 3000.
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18.6220
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, la regione Sicilia può autorizzare l’apertura e l’esercizio
di una casa da gioco nel comune di Taormina. La Regione Sicilia, entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento
per la disciplina e l’esercizio della casa da gioco».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.6221
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Il Fondo per la viabilità, di cui all’articolo 1, comma 455,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rifinanziato di 150 milioni di euro
per l’anno 2007. Una quota pari a 100 milioni di euro del predetto fondo
verrà utilizzata per il completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali previste per Catania e Termini Imerese».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.000;

18.6222
Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. L’importo di 250.000 di euro di cui all’articolo 90, comma
2 della legge finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000
di euro».
Conseguentemente all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
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dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6223
Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per il finanziamento del "Progetto Pilota" di istruzione, riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali, di cui all’articolo 22, comma 2 della legge 1 agosto 2002, è autorizzata una spesa di
2.500.000 euro per il triennio 2007-2009 cosı̀ ripartita:
per il 2007: + 500.000;
per il 2008: + 750.000;
per il 2009: + 1.250.000»
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:
per il 2007: – 500.000;
per il 2008: – 750.000;
per il 2009: – 1.250.000.

18.6224
Cantoni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. L’articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e l’articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle
stazioni sperimentali per l’industria di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 540».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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18.6225
Nessa, Barba, Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Per il risanamento finanziario del comune di Taranto sono
stanziati 120 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.6226
Pianetta, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 171 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "casco protettivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti:
"casco protettivo elettronico".».

18.6227
Marini Giulio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Lo stanziamento di cui al comma 562 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.»
Conseguentemente, all’ onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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18.6228
Marini Giulio, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 6, comma 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308
e successive modificazioni, le parole: "lire 50 milioni", sono sostituite
dalle seguenti: "70 mila euro"».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6229
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 161 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, le parole: "gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

18.6230
Mazzarello, Donati, Palermo, Fuda, Rame, Montalbano, Adduce
Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 2, comma 85, lettera c) del decreto legge
n. 262 del 2006, dopo la parole: "forniture" aggiungere le seguenti:
"escluse le attività di manutenzione ordinaria e urgente"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli importi.
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18.6231
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, il comma 137 è soppresso».

18.6232
Buttiglione
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 2, comma 98, lettera c) del decreto legge 30
ottobre 2006, n. 262 sopprimere il periodo: "nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del
comma 1"».

18.6233
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Rinaldi, Silvestri
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 , comma 120, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria apportare le seguenti modificazioni le parole: "al rimborso dell’60 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 70 per cento"».
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce: Ministero
degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.000;
2008: – 3.000;
2008: – 3.000.

18.6234
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 162, dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, le parole: "cessano ove non
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confermati" sono sostituite con le seguenti: "sono confermate ove non revocate"».

18.6235
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 161 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, alla fine del secondo periodo,
dopo la parola: "fiscali", aggiungere le parole: "e dell’agenzia per i servizi
sanitari regionali"».

18.6236
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 161 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, dopo le parole: "a soggetti
non dipendenti da pubbliche amministrazioni" aggiungere le seguenti: "oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali"».

18.6237
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 161 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, le parole: "cessano ove non
confermati" sono sostituite con le seguenti: "sono confermati ove non revocati"».

18.6238
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 118 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito
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dal seguente: "Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari"».

18.6239
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, il comma 117 è soppresso».

18.6240
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, il comma 109 è soppresso».

18.6241
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, il comma 105 è soppresso».

18.6242
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, i commi 94, 95, 96, 97, 98 e 99 sono soppressi».
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18.6243
Buttiglione
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. All’articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006
n. 262, sopprimere il comma 1».

18.6244
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 8, capoverso 2, dell’articolo 1 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, la parola: "quinquennio" è sostituita con le seguenti: "un mese"».

18.6245
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, le parole: "da adottarsi entro
12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

18.6246
Marcora
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura
della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, dall’assuntore
del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore
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subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’articolo 79
del codice di procedura penale"».

18.6247
Palumbo, Legnini, Salvi, Scalera, Garraffa, Ferrante, Villone
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Con riferimento all’istituzione di nuovi tribunali e revisione
dei circondari Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, di cui al decreto
legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, è stanziata, per il triennio 2007-2009,
la somma complessiva di 45 milioni di euro, di cui 32 milioni di euro per
le esigenze relative all’acquisizione degli immobili, nonché alle spese di
primo impianto del tribunale ordinario di Giugliano in Campania».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6248
Storace
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Dopo il comma 162 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 162-bis. – (Vicedirigenza). – All’articolo 17-bis, comma 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "La contrattazione collettiva del comparto ministeri
disciplina l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza"
sono sostituite dalle seguenti: "Nel comparto ministeri è istituita un’apposita separata area della vicedirigenza";
b) le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
anni";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai vicedirigenti compete il trattamento economico, comprensivo delle competenze accessorie,
pari all’ottanta per cento di quello previsto per la qualifica dirigenziale di
seconda fascia"».
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18.6249
Galardi, Roilo, Bossoli, Bellini, Adduce
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-bis), dopo la parola: "OCSE" è aggiunta la
seguente: ";" e abrogare la parola: "nonché";
b) al comma 2, dopo la parola: "f)", sono aggiunte le seguenti: "ibis secondo periodo";
c) al comma 3, dopo la parola: "1-bis" sono aggiunte le seguenti:
"primo periodo"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6250
Galardi, Roilo, Bassoli, Bellini, Adduce, Allocca, Alfonzi
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 2545-octies del codice civile, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica
di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della conduzione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al precedente
comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o emetta strumenti
finanziari"».

18.6251
Galardi, Roilo, Bassoli, Bellini, Enriques, Iovene
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di
cooperative che esplicano l’attività nell’area dei servizi socio assistenziali,
sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e
ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35
del Testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza so-
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ciale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai
fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti modalità:
a) del 30 per cento per l’anno 2007;
b) del 60 per cento per l’anno 2008;
c) del 100 per cento per l’anno 2009.
Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali, ed hanno efficacia
in proporzione alla misura del versamento effettuato. È fatta salva la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra
determinato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 9 milioni di
euro per l’anno 2007, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2008 e di 31,4
milioni di euro per l’anno 2009.

18.6252
Barbato
Dopo il comma 799 aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 90, comma 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sostituire l’importo: "euro 250.000" con "euro 300.000".
«799-ter. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta
addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore dlla presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.
799-quinquies. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni
di lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».
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18.6253
Barbato
Dopo il comma 799 aggiungere il seguente:
«799-bis. È autorizzata la spesa, per gli anni 2007-2008-2009 per il
finanziamento del progetto pilota di istruzione di cui all’articolo 22,
cornrna 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, riservato ai giovani atleti
italiani praticanti gli sport invernali, cosı̀ ripartita:
2007: + 500.000;
2008: + 750.000;
2009: + 1.250.000».
Conseguentemente alla tabella A rubrica Ministero dell’economia e
finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2007: – 500.000;
2008: – 750.000;
2009: – 1.250.000.

18.6254
Barbato
Dopo il comma 799 aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 2, comma 49, del decreto legge n. 262 /2006
aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti all’imposta
di cui al presente comma i vincoli di destinazione costituiti a beneficio
dello stesso disponente, nonché quelli costituiti per realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104"».
799-ter. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta
addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vIgore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.
799-quinquies. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni
di lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2296 –

5ª Commissione

18.6255
Barbato
Dopo il comma 799 aggiungere i seguenti:
«799-bis. (Completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno). – 1. Al fine di consentire il completamento del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 90 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
799-ter. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta
addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
799-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 120 milioni di euro.
799-quinquies. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni
di lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».

18.6256
Girfatti, Cutrufo, Pistorio, Massidda, Rotondi, Stracquadanio, Santini,
Saro
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7
del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a
dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata
l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, DPR 22 dicembre 1986,
n. 917, ad un’impresa che, autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, li
destini all’esercizio della propria attività abituale.
2. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo
di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura
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comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun
esercizio al costruttore.
3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui
al precedente comma 1.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse in modo che il
beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l’anno 2007 tale misura
è stabilita in 3 milioni di euro».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6257
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. All’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione
del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché
presso gli istituti italiani di cultura, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale".
799-ter. Dopo l’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunto in fine il seguente:

"Art. 50-bis.
Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche al personale in
servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti
italiani di cultura, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale"».
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18.6258
Cabras, Galardi, Garraffa, Scarpetti, Bettini, Adduce
Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:
«799-bis. Nell’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, al
comma 1, le parole: "apposito scontrino fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "apposito scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno", nel comma 2, i periodi successivi al primo sono soppressi.
799-ter. Nell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991,. n. 413, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I corrispettivi globali giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del
Cliente, devono essere certificati mediante l’emissione di un apposito
scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno per
il tramite degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983 n. 18, e successive modificazioni".
Nello stesso articolo, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non si avvalgono delle disposizioni del comma precedente devono certificare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 633/72; per le quali non è obbligatoria l’emissione della
fattura se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni,".
799-quater. Nell’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 tenuti all’obbligo di certificazione
dei corrispettivi stabilito dall’articolo 12, comma 1--bis, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, possono avvalersi, indipendentemente dall’esercizio
di apposita opzione, della facoltà di certificare i corrispettivi globali giornalieri mediante l’emissione di un apposito scontrino riepilogativo delle
operazioni effettuate in ciascun giorno per il tramite degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, e successive modificazioni".
Nel medesimo articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che intendono avvalersi della facoltà
di certificare i corrispettivi globali giornalieri mediante l’emissione di un
apposito scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun
giorno sono tenuti alla preventiva installazione degli apparecchi misuratori
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di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, e successive modificazioni".
799-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche per il tramite degli
incaricati individuati dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, distintamente per ciascun punto
vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
799-sexies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli
articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, comprese quelle previste
dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica
di cui al comma 33-quater. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione
della fattura ovvero di rilascio dello scontrino su richiesta del cliente.
799-septies. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,
n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica di cui al comma 33-quater
con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100
euro utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione,
per ciascuno dei misuratori adattati.
799-octies. Gli apparecchi misuratori dı̀ cui all’articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 debbono essere idonei,
alla trasmissione telematica di cui al comma 33-quater. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
799-novies. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il
mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33-quater e 34 è
punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
799-decies. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 36
decorre dalla data progressivamente individuata, per gruppi di contribuenti
individuati in ragione del volume di affari dichiarato nella dichiarazione
dell’imposta sul valore aggiunto presentata per l’anno 2006, ovvero indicato nella dichiarazione di inizio attività presentata a far data dal 1º gen-
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naio 2007, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da
adottare entro i1 31 marzo 2007. Nel caso in cui nella dichiarazione di
inizio attività presentata a far data dal 1º gennaio 2007 non risulti indicato
alcun volume di affari la decorrenza delle suddette disposizioni coincide
con la prima data individuata ovvero, se l’inizio di attività è successivo
a questa data, è immediata. La prima trasmissione effettuata entro il
mese di novembre 2007 anche per i precedenti mesi di luglio, agosto e
settembre, dai soggetti come sopra individuati. Indipendentemente dal volume di affari, il contribuente ha facoltà di anticipare l’obbligo di trasmissione telematica ed i relativi effetti di cui ai commi da 33 a 36.
799-undecies. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica
possono emettere uno scontrino, di cui alla legge 26 gennaio 1983
n. 18, per ogni singola operazione effettuata. L’emissione dello scontrino
è obbligatoria se richiesta dal cliente. In ogni caso lo scontrino emesso ai
sensi del periodo precedente non ha valenza ai fini dell’accertamento fiscale, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 52, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall’articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Relativamente a tale scontrino restano fermi, in capo al consumatore,
gli effetti del riconoscimento della deducibilità, ovvero della detraibilità,
della relativa spesa ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e
del riconoscimento della garanzia, ai sensi dell’articolo 128 e seguenti
del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.
799-duodecies. A decorrere dalla data progressivamente individuata
ai sensi del comma 37 non sono applicate sanzioni previste, per la mancata emissione dello scontrino, ovvero per la mancata annotazione sull’apposito registro, dall’articolo 6, commi 3 e 4, e dall’articolo 12, comma 2,
del decreto del legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono altresı̀ soppresse le seguenti disposizioni: decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, articolo 6, comma 3, ultimo periodo, decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983 articoli 1, 9 e 11. Con uno o più provvedimenti
del Direttore della Agenzia delle entrate sono coordinate le disposizioni
vigenti con quelle dei commi precedenti.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento».
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18.6259
Iovene, De Simone
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 119, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed
il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

18.6260
Tonini, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Molinari
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Al fine di sostenere le attività culturali svolte a favore dei
non vedenti che aderiscono alla Cineteca audio per i ciechi italiani è stanziata l’ulteriore somma di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero per i beni e le
attività culturali, ridurre gli importi per un ammontare pari a 50 mila
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.6261
De Gregorio, Marini Giulio, Mannino, Nessa, Divina, Selva, Ramponi,
Fazzone, Viceconte, Santini, Bonfrisco, Giuliano
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Ai fini della definizione dei contenuti del rapporto d’impiego del relativo personale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia, in relazione alla peculiarità dei
compiti loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, mirati alla tutela
delle istituzioni democratiche e alla, difesa dell’ordine, della pace e della
sicurezza interna ed esterna. In attuazione di quanto sancito al comma 1,
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la costituzione di un comparto autonomo di negoziazione economica e normativa nonché modalità di conferimento delle risorse tali da assicurare miglioramenti retributivi adeguati rispetto al rimanente personale in regime di diritto pubblico;
prevedere un adeguamento della normativa vigente in materia pensionistica, che tenga conto dei particolari requisiti di efficienza operativa
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richiesti al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, imposti
dalle forme e dai contesti d’impiego, e che comprenda la proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995,
n. 335 fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio per
detto personale i fondi pensione complementari nazionali».
Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli
stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione
dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

18.6262
Iovene, Adduce
Al comma 799 aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al
comma 1, dopo la parola: "atti" aggiungere le seguenti: "procedimenti,
amministrativi e giudiziari"».

18.6263
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. All’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168, sostituire le parole: "del 1º gennaio 2008" con le seguenti: "di applicazione delle disposizioni della nuova direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la patente di guida"».

18.6264
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 799, inserire i seguenti:
«799-bis. È istituita una nuova lotteria con i cellulari, recante dispositivi a tutela dei minori e della privacy, ai sensi della legge 196/2003, con
sistema di veicolazione di codici tramite sms, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1 , comma 292 della legge 30 dicembre 2004 n. 311
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e del decreto di regolamentazione inserito in G.U. n. 261 del 9 novembre
2006.
799-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
definite le modalità di svolgimento della lotteria e i criteri di ripartizione
delle predette risorse per le finalità indicate.
799-quater. Le maggiori entrate derivanti dall’istituzione della lotteria sono destinate a finanziare la ricerca scientifica, le università, il turismo, l’ambiente e l’attività delle organizzazioni umanitarie».

18.6265
Pirovano, Polledri, Franco Paolo
Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:
«799-bis. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso
specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In
detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche
misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l’utilizzo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani
faunistici provinciali redatti ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Le Province, nell’elaborazione e predisposizione
dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto, provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria
(SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli
habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse
previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono
tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni e pratiche colturali
che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno
alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla
nidificazione delle specie di cui all’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi
di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi di nidificazione;
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d) il divieto di realizzare centrali eoliche».

18.6266
Pisa, Legnini
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia
ad ordinamento civile e militare, la data del 31 dicembre 1995 prevista
dall’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335,
viene prorogata sino all’avvio della previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

18.6267
Barbato, Cusumano
Dopo il comma 799, inserire il seguente:
«799-bis. Il comma 3 dell’articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
"3. In relazione alla peculiarità dello status e alla delicatezza degli
incarichi e delle funzioni espletate, le disposizioni di cui ai commi l e
2 non si applicano ai trattamenti economici del personale militare comunque impiegato all’estero né a quelli del personale civile impiegato nelle
missioni internazionali di pace"».
Conseguentemente, dopo il comma 807, aggiungere i seguenti:
«807-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.
807-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei
beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
807-quater. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo
proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di
lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità
previste nel decreto di cui al comma 807-bis».
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18.45/1
Eufemi
All’emendamento 18.45, al comma 801-ter sopprimere l’ultimo
periodo.

18.45
Il Relatore
Dopo il comma 801, sono inseriti i seguenti:
«801-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure
di valorizzazione e di dismissione già avviate nell’ambito degli interventi
di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle
more della nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma l
dell’articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell’attività sanitaria svolta dall’Ente Ordine Mauriziano di cui all’articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dello stesso Ente e suoi successori.»
801-ter. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca sul
cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell’Ente Ordine
Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può
essere trasferita a titolo oneroso ed in un blocco comprendente più unità,
ai valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto della Regione non si applicano i vincoli previsti dalla normativa
vigente.
801-quater. Gli effetti del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283,
prodottisi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti
salvi».
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18.6268
Barbato, Cusumano
Al comma 804, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi
dell’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144 gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono il completamento
del programma di metanizzazione del mezzogiorno restano determinati
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge».
Conseguentemente modificare la tabella F:
27 Interventi diversi
Economia e finanze
– art. 28: completamento metanizzazione Mezzogiorno
2007: 90;
2008: 120;
2009: 120.

18.6269
De Gregorio
Dopo il comma 807, aggiungere il seguente:
«807-bis. È autorizzata la spesa di Euro 2.500.000 per gli anni 2007
– 2008 – 2009 per il finanziamento del Progetto Pilota di istruzione di cui
all’articolo 22, comma 2, della legge 1 agosto 2002, riservato ai giovani
atleti italiani praticanti gli sport invernali, cosı̀ ripartita:
2007: 500.000;
2008: 750.000;
2009: 1.250.0000».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e
Finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2007: – 500.000;
2008: – 750.000;
2009: – 1.250.000.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2307 –

5ª Commissione

18.6270
De Gregorio
Dopo il comma 807, aggiungere il seguente:
«807-bis L’importo di Euro 250.000 di cui all’articolo 90 comma 2
della legge finanziaria 27/12/2002 n. 289 è elevato a Euro 300.000».

18.6271
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiunere il seguente:
«808-bis. Con specifico riferimento alle finalità di cui alla lettera a)
del comma 2 della legge 16 marzo 2001, n. 72, è stabilita una dotazione
straordinaria pari a 1 milione di curo a sostegno esclusivo di iniziative
promosse nel corso dell’anno 2007 dalla Federazione delle Associazioni
degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati specificamente rivolte alla diffusione della conoscenza a livello nazionale del dramma dell’Esodo dalle
Terre d’Istria, Fiume e Dalmazia».
Coneguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza
mediante corrispondenti riduzioni di tutti gl interventi o spese correnti deI
bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, delle spese obbligatorie e degli interessi sui titoli del
debito pubblico.

18.6272
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiungere il seguente:
«808-bis. Il comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sostituito dal seguente:
3) Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o
loro congiunti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma
24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre
2008. Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, nonché dell’articolo 34 della legge 26 dicembre
1981, n. 763 del Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
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1947, n. 261, con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro
congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali ed adottivi,
collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono
compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto peciale e le Province di Trento e Bolzano, quali ne siano
stati o ne sı̀ano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date
di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall’ex Opera Profughi, dall’ex EGAS e dall’ex Ente Nazionale Tre Venezie. Per la determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la tissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, cosı̀ come modificato daIl’articolo 5,
comma 2 della legge 23 dicembre, n. 649. Per i canoni degli immobili
di cui al presente comma continua ad applicarsi, quale ne sia l’ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto
legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29
novembre 1995, n. 507. Gli immobili predetti sono esclusi daIl’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e,
di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo
di destinazione, sono con la costruzione del bene, non può essere modificato. Tale vincolo di destinazione d’uso verrà a cessare solo nel caso in
cui gli immobili, non riscattati dai profughi originariamente assegnatari,
risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l’assegnazione degli stessi categoria dei profughi».

18.6273
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiungere il seguente:
«808-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 45 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
3-bis) Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad
uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a
qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli
stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresı̀ nei predetti immobili quelli destinati
allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui
siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli
scopi statutari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per l’acquisto
dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto all’acquisto alle condizioni previste dal
comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati di cui al-
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l’articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, modificato dalla legge 28
luglio 2004, n. 193, indica all’Ente proprietario l’associazione o centro
culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui
l’immobile va trasferito. Nell’esercizio della potestà regolamentare riservata alle Rcgioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di
Trento e Bolzano e agli altri Enti locali le disposizioni del presente
comma e del precedente comma 3 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, lettera M), della Costituzione. Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 deIl’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e il comma 442 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 131. Al comma 441 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2004, n. 131, l’inciso: "nonché agli alloggi di cui al comma
442" è sostituito dal seguente: "nonché agli alloggi realizzati ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640».

18.6274
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiungere il seguente:
«808-bis. Le somme attribuite dall’articolo 3, comma 23 della legge
350/2003 per accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, che residuano al 3 dicembre 2006,
possono essere utilizzate per le stesse finalità nell’anno 2007. Il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, è autorizzato a
rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».

18.6275
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiungere il seguente:
«808-bis. Al fine di completare la liquidazione degli indennizzi a favore degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, è attribuita alla legge 137/
2001 una dotazione di 1500 milioni di euro ripartita nelle tre annualità
2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza mediante corrispondenti riduzioni di tutti gli interventi o spese correnti del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determi-
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nati direttamente per legge, delle spese obbligatorie e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

18.6276
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiunere il seguente:
«808-bis. Per finanziare gli studi delle commissioni miste italo-croate
tesi a individuare beni immobili localizzati nelle terre cedute d’Istria,
Fiume e Dalmazia restituibili a cittadini italiani aventi diritto è stabilita
una dotazione straordinaria per l’anno 2007 favore del Ministero degli
Aaffari esteri fino all’importo di 500.000 euro».
Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza mediante corrispondenti riduzioni di tutti gli interventi o spese correnti del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, delle spese obbligatorie e degli interessi sui
titoli del debito pubblico.

18.6277
Camber, Grillo
Dopo il comma 808, aggiungere il seguente:
«808-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge prorogata sono pari complessivamente ad euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 6200;
2008: – 6200;
2009: – 6200.
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18.167
Il Governo
Dopo il comma 809, inserire il seguente:
«809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme d’attuazione».

18.6279
Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini
Dopo il comma 809 è inserito il seguente:
«809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.6280
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 809, inserire il seguente:
«809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
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18.6281
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
Dopo il comma 809, è inserito il seguente:
«809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme dall’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente
sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18.6282
Rubinato
Dopo il comma 810, aggiungere il seguente:
«810-bis. Alla norma di carattere interpretativo di cui all’articolo 5
comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il fine il seguente periodo:
"I finanziamenti erogati dallo stato, dalle Regioni, dai Comuni e
dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica
concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati
non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’imposta Regionale
sulle Attività produttive di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. La norma ha carattere interpretativo".
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici
intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».
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18.6283
Rubinato
Dopo il comma 810, aggiungere il seguente:
«810-bis. All’articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente:
"2-bis. Gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione
del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa.
La lettera c-bis dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppressa.
A decorrere dal 1º gennaio 2001, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato l 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, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

18.0.1
Manzione
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico
1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento
economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del
corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di
importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi
legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma
1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso
di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati il termine
entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità
di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa
vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua
le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del
comma 3, prevedendo altresı̀ che l’inoltro delle domande e i pagamenti
degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi
di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai
sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2007-2009, secondo
le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte
degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2010, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del
credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi, ovvero
scaglionata in dieci anni presso la Cassa previdenziale ENPAM e quota
fissa B. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito
d’imposta di cui al presente comma».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.0.2 (testo 2)
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi ai militari che abbiano contratto infermità a causa
di contaminazione da armi e munizioni contenenti uranio, alle polveri sottili e alle radiazioni ionizzanti, è autorizzata la spesa di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009. Nei confronti del personale divenuto
permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità contratte, ovvero
se deceduto, al coniuge, al convivente e ai figli superstiti sono estesi i benefici di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1988,
n. 407. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e
le modalità del riconoscimento della causa di servizio e degli indennizzi».
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 800, Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

18.0.2
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Tibaldi, Silvestri
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi ai militari che abbiano contratto infermità a causa di
contaminazione da armi e munizioni contenenti uranio, alle polveri sottili
e alle radiazioni ionizzanti, è autorizzata la spesa di 5 milioni per ciascun
anno del triennio 2007-2009. Nei confronti del personale divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità contratte, ovvero se
deceduto, al coniuge, al convivente e ai figli superstiti sono estesi i bene-
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fici di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1988, n. 407.
Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le
modalità del riconoscimento della causa di servizio e degli indennizzi».

18.0.3
Fuda, Zanda, Sinisi, Bruno, Boccia Antonio, Ladu, Iovene
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Norme in tema di prescrizione dell’azione
di responsabilità amministrativa)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le
parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è
stata realizzata la condotta produttiva di danno".
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nella ipotesi in cui per l’accertamento dell’ammontare del danno sia rilevante l’esito di un giudizio civile o amministrativo, il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, instaurato
nel termine quinquennale, può essere sospeso fino all’esito del detto giudizio".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. È fatto obbligo ad ogni amministratore, dirigente o pubblico
ufficiale che venga a conoscenza di domande o giudizi promossi nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere il risarcimento di
danni o l’accertamento di responsabilità potenzialmente fonte di danni erariali, di effettuare immediato rapporto alla Procura regionale della Corte
dei conti con comminatoria, in difetto, di responsabilità solidale relativa
ai fatti non denunciati ai sensi dell’articolo 1, comma 3.
3-ter. È istituito presso ogni Procura regionale della Corte dei conti
un registro contenente la annotazione di ogni denuncia, rapporto o segnalazione pervenuta alla stessa. Ogni sei mesi la Procura regionale redige
una pubblica relazione nella quale si dà notizia dell’esito e dello stato
delle dette denunce, rapporti o segnalazioni in maniera complessiva e trasmette la relazione medesima al Procuratore generale della Corte dei
conti."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
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18.0.4
Saia, Augello
Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto da leggi speciali, ovvero mediante girata non autenticata
ma la cui iscrizione nel libro dei soci sia richiesta da un notaio, avvocato
o da un dottore commercialista che attesta la regolarità dell’operazione.".
2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autografa autenticata da un notaio, deve essere depositato entro
trenta giorni, a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In alternativa il trasferimento può essere annotato sul libro dei soci se ne viene
fatta richiesta da un Notaio, avvocato o dottore commercialista che ne attesta la regolarità e ne curano il deposito entro trenta giorno presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale."».

18.0.5
Vitali
Dopo l’articolo 200, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
(Consorzi di cooperative sociali)
1. All’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, dopo le parole: "nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991", sopprimere le parole: "che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali".
2. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai
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prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

18.0.5a
Vitali, Rubinato, Legnini, Amati, Barbolini, Mercatali
Dopo l’articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.
1. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "in modo
che detta tariffa" fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 18-ter.
1. Il comma 1 dell’articolo 7-octies, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio
2007-2009, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per
cento.

18.0.6
Manzione
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Società italiana degli autori ed editori)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "ente pubblico" aggiungere la seguente: "economico";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
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2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato.
Le risultanze della gestione economica e finanziaria non concorrono né al
fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni, alla gestione economica e finanziaria dell’ente non si applicano i princı̀pi della
finanza pubblica.;
c) al comma 4, il periodo: "Non si applicano le disposizioni di cui
al comma 2 dell’articolo 13" è soppresso;
d) il comma 6 è abrogato;
e) il comma 7 è abrogato.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano oneri per il
bilancio dello Stato».

18.0.7
Legnini
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. Al comma 460 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, aggiungere la seguente lettera:
"d) il requisito di cui alla lettera a) non si applica alle cooperative
che nel corso dell’anno 2006 abbiano avviato azione legale per il riconoscimento della titolarità della testata a seguito della violazione del diritto
di prefazione sancito dall’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416"».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.0.8
Legnini
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. Il comma 457, articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il
comma 2, lettera a) e b) dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990,
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n. 250, si interpreta nel senso che consente l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006, qualora il requisito temporale si realizzi nel corso del
medesimo anno».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

18.0.9
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. All’articolo 35, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola: "proporzionale" è sostituita dalla seguente: "fissa".
2. La lettera c) dell’articolo 35, comma 10, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppressa».

18.0.10
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. All’articolo 35, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "3
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento".
2. L’articolo 35, comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso».
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18.0.11
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
1. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con decreto del
Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della
loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico-finanziario.
La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione
anche alle vigenti disposizioni comunitarie ed all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori."».

18.0.12
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
1. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2003,
n. 259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque
anni".
2. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali
e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili
di terza generazione (UMTS-IMT 2000) hanno durata di trentacinque
anni».
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18.0.13
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
1. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per
cento.
2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari ad
euro 3.500 annui se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera
euro 25.000».
Conseguentemente:
Il comma l-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui 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, relative alla birra, ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

18.0.14
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
1. Al Fondo di garanzia di cui al comma 100, lettera a), dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009, per assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole
e medie imprese per la realizzazione di investimenti, nel limite massimo
individuale di spesa pari a 15 milioni di euro, ove effettuati nel biennio
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2007-2008, suscettibili di produrre maggiori effetti economici e recupero
di competitività.
2. A fronte degli investimenti di cui al comma 2, è concesso un contributo nella misura del 90 per cento del tasso di interesse su finanziamenti per la durata massima di sei anni contratti dalle imprese interessate
nel limite di spesa di 120 milioni di ero annui.
3. All’onere complessivo si provvede, per il triennio 2007-2009, a carico delle disponibilità di cui al Fondo per la competitività e lo sviluppo di
cui al comma l dell’articolo 104. Per il successivo triennio si provvede
mediante le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria
A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con
delibera del Comitato interministeriale prezzi il12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.
4. Le risorse individuate ai sensi del comma 4, secondo periodo, sono
assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere successivamente rassegnate».

18.0.15
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
La disposizione di cui all’articolo 3 della legge 3 maggio 1971,
n. 312 cessa di applicarsi ai componenti degli organi di autogoverno delle
magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile eletti dal Parlamento a
partire da quelli nominati nel prossimo rinnovo di tali organi».
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18.0.16
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
1. Per i canoni da locazione di immobili di cui all’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti
passivi di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, hanno la facoltà di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva. L’imposta sostitutiva è commisurata al canone percepito con l’aliquota del 20 per cento».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.0.17
Pistorio, Mannino, Cutrufo, Stracquadanio, Rotondi, Massidda, Saro,
Girfatti
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
«1. È garantita alle regioni cui sono attribuiti tributi erariali o quote
di compartecipazione agli stessi, l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con le regioni interessate».
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18.0.18
Pistorio, Mannino, Cutrufo, Stracquadanio, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifica alla Tabella l del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)
«1. La Tabella 1 prevista dall’articolo 2, comma 63 è cosı̀ sostituita:
«Ciclomotori e motocicli fino a 11 kw euro 30,00.
Motocicli oltre 11 kw oltre all’importo anzidetto, sono dovuti euro
0,88 per ogni kw di potenza».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18.0.19
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Proroga per l’accesso alla professione di autotrasportatore)
«1. Per i soggetti di cui all’articolo 8 del D.M. 16 maggio 1991,
n. 198, il termine di cui al comma 1-ter dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 è prorogato alla scadenza di cui al
comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 28 aprile 2005, n. 161».
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18.0.20
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Dopo l’articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.
1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per
l’alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente, per la scelta del contraente
e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. Sull’andamento del programma, il Ministro dell’economia invierà semestralmente
una relazione al Parlamento.
2. Ove al momento dell’alienazione le unità immobiliari indicate al
comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni
che non possano essere trasferiti, l’Agenzia del demanio stabilisce con
l’acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale
destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. In tal caso, nella determinazione del prezzo di vendita
viene scomputato il corrispettivo del contratto di locazione per gli anni
2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’Agenzia del
demanio, entro il 31 gennaio 2007, definisce il programma straordinario
aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nella misura
di almeno 3,52 milioni di metri quadrati.
4. I proventi derivanti dall’alienazione affluiscono ad un apposito
fondo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
5. Entro il 15 luglio di ogni anno, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si
provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo per finalità di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico del territorio, in misura equi valente alle maggiori entrate correnti
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertate dal Ministro dell’economia e delle finanze al momento della presentazione del
disegno di legge di assestamento.

Art. 18-ter.
1. I Comuni capoluogo di provincia possono adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea, per la
realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle
condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali nelle città metropolitane
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nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in
materia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento
dell’offerta abitativa e di sviluppo economico.
3. Ciascun programma può individuare anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:
a) cofinanziamento da parte dell’Unione europea;
b) eventuali finanziamenti della Regione e degli altri enti locali
territoriali;
c) stipula di accordi di programma;
d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità
coincidenti con quelle stabilite nel programma;
e) risorse conferite da soggetti privati.
4. Le regioni stabiliscono le tipologie degli interventi, le procedure
per la presentazione e approvazione dei programmi, nonché le modalità
di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 19, comma 5.
5. Gli importi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal
presente articolo, con esclusione delle risorse di cui al comma 3, non concorrono al computo delle spese rilevanti per l’applicazione del patto di
stabilità interno ai sensi dell’articolo 18, comma 325 e seguenti.
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Tabella F
18.Tab.F.1
Casoli, Amati, Asciutti, Brutti Paolo, Ciccanti, Ferrante, Formisano,
Magistrelli, Zuccherini, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Nella Tabella F, allegata al disegno di legge, inserire per l’anno
2007, la somma di E 20.000.000 e, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, la somma di E 10.000.000.
2007

2008

2009

anno
terminale

20.000

20.000
10.000

20.000
10.000
10.000

2022
2023
2024

3. Interventi per calamità naturali
Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998:
ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e
di altre zone colpite da eventi calamitosi
– articolo 15 comma 1: contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
(3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministro – Protezione Civile Cap. 7443/p) . . . . . .

18.Tab.F.2
Ciccanti
Nella Tabella F, allegata al disegno di legge, inserire per l’anno
2007, la somma di E 20.000.000 e, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, la somma di E 10.000.000.

2007

2008

2009

anno
terminale
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3. Interventi per calamità naturali
Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998:
ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e
di altre zone colpite da eventi calamitosi
– articolo 15 comma 1: contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
(3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministro – Protezione Civile Cap. 7443/p) . . . . . .

20.000

20.000
10.000

20.000
10.000
10.000

18.166
Il Governo
All’allegato 2, di cui all’articolo 18, comma 807, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell’economia e delle finanze
Sotto la voce «Incentivi alle imprese», sostituire «Legge 27 dicembre
1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e nono»
2007: 3.000.000
2008:
–
2009:
–
con: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e
nono»
2007: 53.000.000
2008: 50.000.000
2009: 50.000.000
Conseguentemente, aggiornare gli importi delle voci: «Incentivi alle
imprese» e «Totale» nei seguenti importi:
2007: 68.523.000
2008: 65.523.000
2009: 65.523.000
Ministero della giustizia
Sotto la voce «Edilizia penitenziaria e giudiziaria», sostituire:

2022
2023
2024
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«Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (rifinanziamento della Tabella
D della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

2007:

90.108.931

2008: 100.108.931

2009: 116.708.931

con: «Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

2007:

70.108.931

2008:

70.108.931

2009: 116.708.931

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 4

2007: 20.000.000

2008: 30.000.000

2009:

–
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Alla Tabella F, di cui all’articolo 18, comma 804, apportare le seguenti modifiche:
– al settore n. 3 «Interventi per calamità naturali», sotto il Ministero
dell’economia e delle finanze, sostituire l’autorizzazione di spesa:

2007

2008

2009

2010
Anno
e successivi terminale

Limite
impeg.

(migliaia di euro)

«Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modifı̀cazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e
proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni
urgenti:
– Art. 39-duodecies, comma 1: Interventi a favore
di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da
eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate capp. 7451, 7452) . . . . .

6.000

6.000

3

– Art. 39-undecies, comma 1: Interventi per la ricostruzione del Belice (4.2.3.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate – Cap. 7452) . . . . . . .

5.000

5.000

3

– Art. 39-duodecies, comma 1: Interventi a favore
di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da
eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 7451) . . . . . . . .

1.000

1.000

3

20.000

30.000

913.000

914.000

con le seguenti:
«Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e
proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni
urgenti:

– al settore 17 «Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio», sotto Ministero Giustizia aggiungere alla fine:
«Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 –
Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria cap. 7020) . . . . . . . . . .
Conseguentemente:
– sostituire i totali del settore n. 17 in: . . . . . . . . .

1.620.000

1.200.000
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2007

2008

2009

2010
Anno
e successivi terminale

Limite
impeg.

(migliaia di euro)

al settore 27 «Interventi diversi», la voce:
«Giustizia
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la Formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (l.2.3.3 –
Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria cap. 7020) . . . . . . . . . .

20.000

20.000

5.893.785

7.274.271

3

è soppressa;
sostituire i totali del settore n. 27 in: . . . . . . . . . .

6.439.645 10.703.560

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2333 –

5ª Commissione

Tabella A
18.Tab.A.4
Iovene, Ferrante, Bassoli, Bobba, Magistrelli, De Simone
Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze,
legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 – Presidenza
del Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale – cap. 2185, apportare
le seguenti modifiche:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.Tab.A.5
Marcora, Vitali, Legnini, Pignedoli, Amati, Barbolini, Mercatali
Alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
aggiungere la seguente voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni
per le zone montane, con i seguenti importi:
2007: + 61.000;
2008: + 61.000;
2009: + 61.000.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 61 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18.Tab.A.6
Di Siena, Adduce
Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
alla voce Legge n. 67 del 1987: Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria –
(3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria – cap. 2183)
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– (3.2.10.2 Presidenza del consiglio dei Ministri – Editoria – cap. 7442)
apportare le seguenti variazioni:
2007: + 40.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 40 milioni
per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.

18.Tab.A.3 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 792, aggiungere il seguente:
«792-bis. La legge 28 luglio 2004, è prorogata fino al 31 dicembre
2009. Per l’attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata
la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
Conseguentemente:
Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap.
3003):
2007: – 24.200;
2008:
– ;
2009:
– .
legge n. 67 del 1987, rinnovo della legge 5 agosto 1931, n.416, recante: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(3.1.5.14 – Presidenza del consiglio dei ministri editoria – cap. 2183)
(3.2.10.2 – Presidenza del consiglio dei ministri – editoria – cap. 7442):
2007: 40.000;
2008:
– ;
2009:
– ;
Ministero dell’Università e della ricerca, Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971
nell’ambito del programma europeo di Cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad
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iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (3.2.3.6 –
Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7291):
2007: 33;
2008: – ;
2009: – .
Legge 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva Universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi per le Università statali – cap. 1709):
2007: 56;
2008: – ;
2009: – .
Legge n. 245 del 1990, norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 –
Piani e programmi di sviluppo dell’università – Cap. 1690):
2007: 850;
2008: – ;
2009: – .
Legge n. 243 del 1991, Università non statali legalmente riconosciute. (3.1.2.8 – Università ed istituti non statali – cap. 1692):
2007: 10.928;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 147 del 1992, modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 –
Diritto allo studio – cap. 1695):
2007: 1.026;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 537 del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica – articolo 5 comma 1: lettera a: spese per il funzionamento delle Università
(3.1.2.9 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):
2007: 48.643;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 549 del 1995, misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 – ricerca scientifica – cap. 1679):
2007: 79;
2008: – ;
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2009: – .
Decreto legislativo n. 204 del 1998, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 – ricerca scientifica –
cap. 7236):
2007: 11.362;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari – art. 1 comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (3.2.3.8 – edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7273):
2007: 223;
2008: – ;
2009: – .
Ministero del Commercio internazionale, legge n. 68 del 1997, riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero – articolo 8
comma 1: lettera a: spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 – Istituto commercio estero – cap. 2530):
2007: 10.000;
2008:
– ;
2009:
– .
Conseguentemente, alla tabella A: Ministero dell’economia e delle finanze: apportare le seguenti variazioni:
2007: – 84.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: – 6.200;
2008: – 6.200;
2009: – 6.200.
Alla tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – articolo 10,
comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica – cap.
3075), apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2007: – 15.000;
2008:
– ;
2009:
– .
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18.Tab.A.3
Il Governo
Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap.
3003):
2007: – 24.000;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 16 del 1980, e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini
ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (3.2.3.29 – Accordi ed organismi internazionali cap. 7256):
2007: 5.000;
2008:
– ;
2009:
– .
legge n. 67 del 1987, rinnovo della legge 5 agosto 1931, n.416, recante: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(3.1.5.14 – Presidenza del consiglio dei ministri editoria – cap. 2183)
(3.2.10.2 – Presidenza del consiglio dei ministri – editoria – cap. 7442):
2007: 40.000;
2008:
– ;
2009:
– ;
Ministero dell’Università e della ricerca, Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971
nell’ambito del programma europeo di Cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (3.2.3.6 –
Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7291):
2007: 33;
2008: – ;
2009: – .
Legge 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva Universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi per le Università statali – cap. 1709):
2007: 56;
2008: – ;
2009: – .
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Legge n. 245 del 1990, norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 –
Piani e programmi di sviluppo dell’università – Cap. 1690):
2007: 850;
2008: – ;
2009: – .
Legge n. 243 del 1991, Università non statali legalmente riconosciute. (3.1.2.8 – Università ed istituti non statali – cap. 1692):
2007: 10.928;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 147 del 1992, modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 –
Diritto allo studio – cap. 1695):
2007: 1.026;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 537 del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica – articolo 5 comma 1: lettera a: spese per il funzionamento delle Università
(3.1.2.9 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):
2007: 48.643;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 549 del 1995, misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 – ricerca scientifica – cap. 1679):
2007: 79;
2008: – ;
2009: – .
Decreto legislativo n. 204 del 1998, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 – ricerca scientifica –
cap. 7236):
2007: 11.362;
2008:
– ;
2009:
– .
Legge n. 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti uiniversitari – art. 1 comma 1: interventi per alloggi e resi-
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denze per studenti universitari (3.2.3.8 – edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7273):
2007: 223;
2008: – ;
2009: – .
Ministero del Commercio internazionale, legge n. 68 del 1997, riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero – articolo 8
comma 1: lettera a: spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 – Istituto commercio estero – cap. 2530):
2007: 10.000;
2008:
– ;
2009:
– .
Conseguentemente, alla tabella A: Ministero dell’economia e delle finanze: nelle sottoindicate tabelle apportare le seguenti variazioni:
2007: – 89.000.
Alla tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – articolo 10,
comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica – cap.
3075), apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2007: – 15.000;
2008:
– ;
2009:
– .

18.Tab.A.7
Vitali, Enriques
Alla Tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:
2007: + 30.000*.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per l’importo complessivo di 30 milioni
di euro per l’anno 2007.
——————————

* Aumento finalizzato alla concessione di un contributo straordinario per le spese di
allungamento della pista di volo dell’Aeroporto di Bologna.
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18.Tab.A.8
Baldassarri, Augello, Saia
Alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009 – 50.000.
Conseguntemente, alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le
attività culturali, alla voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per
lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9
Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222,
8223), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

18.Tab.A.9
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551), apportare
le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
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18.Tab.A.26
Legnini, Lusi, Marino, Serafini, Bassoli, Iovene
Alla tabella B, dopo la voce: Ministero per i beni e le attività culturali, aggiungere la voce: Ministero della salute, con i seguenti importi:
2007: + 5.000*;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.
Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.
——————————

* Stanziamento finalizzato ad adattare le strutture sanitarie pubbliche all’accoglienza
dei soggetti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS).

18.Tab.A.10
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Adduce
Alla tabella C, alla rubrica: Ministero della difesa, alla voce: Legge
n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi
dello Stato a favore dell’organizzazione idrografica internazionale (IHO)
e dell’istituto nazionale per studi ed esperienze di archietettura navale (INSEAN) – Art. 1 comma 2: contributi dello Stato in favore dell’INSEAN
(3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – Cap. 1354), apportare
le seguenti variazioni:
2007: + 2.000;
2008: + 2.000;
2009: + 2.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

18.Tab.A.11
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 801, alla tabella C, alla voce: Ministero della salute,
Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di ani-
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mali d’affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 prevenzione
del randagismo – cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.500;
2008: + 1.500;
2009: + 1.500.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’Economia, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.

18.Tab.A.1
Il Relatore
Nella Tabella C, rubrica: Ministero della salute, alla voce: Legge
n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e per la prevenzione dd randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo – cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

18.Tab.A.12
Franco Paolo, Polledri
Alla tabella A alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: apportate le seguenti variazioni:
2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.
Conseguentemente: alla tabella B aggiungere la seguente voce: Ministero dell’Istruzione:
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2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.
——————————

Nota: L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione del «Polo museale storico-naturalistico dell’Università di Padova».

18.Tab.A.13
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Alla tabella A, alla rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.000;*
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla rubrica: Ministero
dell’interno, ridurre gli importi in misura corrispondente.
——————————

* Stanziamento finalizzato a fronteggiare la crisi occupazionale dell’Ente Parco del
Gran Sasso.

18.Tab.A.14
Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni
Alla tabella A, alla rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.000;*
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla rubrica: Ministero
dell’interno, ridurre gli importi in misura corrispondente.
——————————

* Stanziamento finalizzato a fronteggiare la crisi occupazionale dell’Ente Parco della
Majella.
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18.Tab.A.15
Tecce, Albonetti, Bonadonna
Alla tabella C, Ministero delle infrastrutture, legge n. 431 del 1998:
disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo
(art. 11, comma 1) (3.1.2.1. - Sostegno all’accesso alle locazioni abitative
– Cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.Tab.A.16
Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta,
Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri
Al comma 801, tabella C allegata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987, rinnovo della legge 5 agosto
1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria, apportare le seguenti modificazioni:
2007 + 50.000;
2008 + 50.000;
2009 + 50.000.
conseguentemente, al comma 800, alla tabella A, alla voce: Ministero
degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 30.000;
2008 – 30.000;
2009 – 30.000.
alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 30.000;
2008 – 30.000;
2009 – 30.000.
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18.Tab.A.17
Amato, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina
imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2, apportare le seguenti modifiche:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla tabella A alla voce: Ministero affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.Tab.A.18
Randazzo, Gasbarri, Micheloni, Pollastri, Ladu, Massa, Adragna, Lusi,
Legnini, Papania Battaglia, Bosone
Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina
imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2, apportare le seguenti modifiche:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50,000.
Conseguentemente alla tabella A alla voce: Ministero affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Alla voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
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2009: – 20.000.

18.Tab.A.19
De Gregorio
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina
imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2 apportare le seguenti modifiche:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
Alla voce Ministero degli affari esteri:
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Alla voce Ministero dell’interno:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.
——————————

* Incremento del fondo per l’editoria, come richiesto dall’ordine del giorno 0/1132/
18000/5 e 6 LUSI accolto dal Governo in commissione bilancio del Senato in occasione
dell’approvazione del decreto legge fiscale collegato alla Finanziaria 2007 (A.S. 1132).

18.Tab.A.20
Butti, Saia
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina
imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2 apportare le seguenti modifiche:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
Alla voce Ministero degli affari esteri
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2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Alla voce Ministero dell’interno
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000

18.Tab.A.27
Tecce, Albonetti, Gagliardi
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina
imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2 apportare le seguenti modifiche:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
Alla voce Ministero degli affari esteri
2007: – 30.000;
2008: – 30.000;
2009: – 30.000.
Alla voce Ministero dell’interno
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 20.000.

18.Tab.A.21
Adragna, Bobba, Fazio, Papania
Al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica «Ministero dell’interno», apportare le seguenti modificazioni (*):
2007: + 30.000;
2008: + 30.000;
2009: + 30.000.
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Conseguentemente, alla stessa Tabella, rubrica «Ministero degli affari esteri», ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.
——————————

(*) Stanziamento destinato a finanziare gli interventi legislativi di modifica e integrazione dell’ordinamento del personale dei Vigili del Fuoco, al fine di consentire il progressivo riallineamento retributivo con gli altri corpi che operano nel campo della sicurezza dei
cittadini

18.Tab.A.28
Pollastri, Mantica, Scarabosio, Adragna, Ramponi, Polito, Zanda,
Baccini, Micheloni, Papania, Lunardi, Pallaro, Turano, Randazzo,
Bianco, Bobba, Binetti, Mele, Tonini, Lusi, Pianetta, Antonione,
Strano, Cusumano, Divella, Tecce, Ranieri, Soliani, De Gregorio
Al comma 801, alla Tabella C ivi richiamata, alla rubrica «Ministero
del commercio internazionale», apportare le seguenti modificazioni:
Legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 – cap. 2500)
2007: + 7.000;
2008: + 17.000;
2009: + 17.000.
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica «Ministero degli affari esteri», ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

18.Tab.A.2
Il Governo
Nelle seguenti tabelle, apportare le variazioni di seguito indicate:
– Tabella A, Ministero degli affari esteri
2007: – 1.000
– Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:
2008: + 3.000;
2009: + 3.000.
Ministero per i beni e le attività culturali
2007: – 7.900;
2008: – 7.900.
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– Tabella E, Ministero dell’economia e delle finanze:
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004:
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, art. 10,
comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica – cap. 3075)
2007: + 2.000;
2008:
–
2009:
–
Ministero dello sviluppo economico
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) –
art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate cap. 7493)
2007: + 45.000
2008: + 30.000
2009: + 15.000
Conseguentemente, all’articolo 18, comma 466, primo periodo, sostituire le parole «64.217 milioni» con le parole: «64.127 milioni» e le parole: «59.017 milioni» con le parole: «58.927».

18.Tab.A.22
Tecce, Albonetti
Alla Tabella C, Ministero delle Infrastrutture, legge n. 350 del 2003
(finanziaria 2004), articolo 3 comma 108: Fondo per l’edilizia a canone
speciale (3.1.2.1.- Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – CAP.
1691), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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18.Tab.A.23
Bulgarelli, Palermi, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella A, alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2.256;
2008: – 2.256;
2009: – 2.256.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari
esteri, alla voce: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 2.256;
2008: + 2.256;
2009: + 2.256.

18.Tab.A.24
Nieddu, Villecco Calipari, Pisa, Zanone, Latorre, Maccanico, Piglionica,
Perrin, Garraffa, Sodano, Brisca Menapace, Adduce
Nella Tabella A, alla voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:
2007: + 99.990*;
2008: + 99.990;
2009: + 99.990.
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche sono ridotte proporzionalmente, per un ammontare pari a 99,99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
——————————

* L’accantonamento in titolo è da preordinare a copertura di iniziativa legislativa per
il rifinanziamento della facoltà di esodo per il personale militare che si trovi a non più di
cinque anni dal limite d’età (articolo 6 della Legge n. 215 deI 2001), volta a consentire la
riduzione delle eccedenze organiche rispetto ai volumi del modello di difesa a 190.000
unità delineato dalla legge n. 331 del 2000.
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18.Tab.A.25
Silvestri, Ripamonti, palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi
Al comma 800, tabella A, alla voce: Ministero della salute, apportare
le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
Conseguentemente all’articolo 18, comma 800, tabella A, alla voce:
Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
——————————

* accantonamento finalizzato al finanziamento di interventi a favore delle medicine
non convenzionali (MNC)
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Tabella B

18.Tab.B.1
Valditara
Alla tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’importo di 18 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’università
e della ricerca, alla voce: Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia
di alloggi e residenze per studenti universitari – Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (3.2.3.8 – Edilizia
universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7273), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 18.000;
2008: + 18.000;
2009: + 18.000.

18.Tab.B.2
Baldassarri, Augello, Saia
Alla tabella B ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell’importo di 10 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze; alla voce: Decreto legge n. 142 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite
dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali avversità aosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991: Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.103 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione
civile – cap. 7446/p), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
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18.Tab.B.3
Forte
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 150.000;
2008: – 150.000;
2009: – 150.000.
Conseguentemente, aggiungere la voce: Ministero delle Infrastrutture:
2007: + 150.000;
2008: + 150.000;
2009: + 150.000.
——————————

La variazione è finalizzata alla realizzazione della Variante alla s.s. n. 7 Appia nella
tratta del Comune di Formia.

18.Tab.B.4
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare, alla voce: decreto-legge n. 180 del
1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania, Articolo 1 comma 2
Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
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18.Tab.B.5
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000;
2008:
–
;
2009:
–
.
Conseguentemente, alla Tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002, art. 61, comma 1 (Fondo
per le aree sotto utilizzate), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;
2008:
–
;
2009:
–
.

18.Tab.B.6
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 81.000;
2008: – 103.000;
2009:
–
.
Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, legge n. 289 del 2002, art. 61, comma 1 (Fondo per le
aree sotto utilizzate), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 81.000;
2008: + 103.000;
2009:
–
.

18.Tab.B.7
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 75.000;
2008: – 40.000;
2009:
– .
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Conseguentemente, alla Tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002, art. 61, comma 1 (Fondo
per le aree sotto utilizzate), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 75.000;
2008: + 40.000;
2009:
– .

18.Tab.B.8
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 72.000;
2008: – 48.000;
2009:
– .
Conseguentemente, alla Tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002, art. 61, comma 1 (Fondo
per le aree sottoutilizzate), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 72.000;
2008: + 48.000;
2009:
– .

18.Tab.B.9
Alberti Casellati, Ghedini, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa Bonazza Buora,
Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture*:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
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2009: – 50.000.
——————————

* Stanziamento finalizzato alla realizzazione dei collegamenti stradali dell’hub portuale di Venezia.

18.Tab.B.10
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro Scanio,
Palermi, Pellegatta, Rossi Fernando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
Conseguentemente, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
——————————

* Accantonamento finalizzato all’attuazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentario tradizionale (A.S. 228).

18.Tab.B.11
Legnini, Lusi, Boccia Antonio
Alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, aggiungere
la seguente: Ministero delle infrastrutture, con i seguenti importi:
2007: + 50.000;*
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;*
2008: – 50.000;
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2009: – 50.000.
——————————

* Stanziamento finalizzato all’ammodernamento del collegamento ferroviario RomaPescara.

18.Tab.B.12
Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
2007: + 45.000.*
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 45.000.
——————————

* Stanziamento finalizzato alla realizzazione di vasche sotterranee per la regolazione
dei deflussi del fiume Serio nel Comune di Albino (Bg), ad opera del Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca.

18.Tab.B.13
Alberti Casellati, Ghedini, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa Bonazza Buora,
Sacconi, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture*:
2007: + 40.000;
2008: + 40.000;
2009: + 40.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.
——————————

* Stanziamento finalizzato alla realizzazione del secondo stralcio del servizio ferroviario metropolitano nella Regione Veneto.
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18.Tab.B.14
Baldassarri, Augello, Saia
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 40.000;
2008: – 40.000;
2009: – 40.000.
Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze, alla voce: Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3. – Edilizia sanitaria –
cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 40.000;
2008: + 40.000;
2009: + 40.000.

18.Tab.B.15
Carrara, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce:
Ministero della difesa
2007: + 30.000(*)
2008: + 30.000
2009: + 30.000
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000
2008: – 30.000
2009: – 30.000
——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’assegnazione di contributi al Comune di Bergamo per
la progettazione e costruzione di una caserma per gli alpini.
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18.Tab.B.16
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Alla tabella B, inserire la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture (*):
2007: + 30.000
2008: + 30.000
2009: + 30.000
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 30.000
2008: – 30.000
2009: – 30.000
——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’ammodemamento e alla messa in sicurezza della
strada statale n. 284 Adrano-Bronte.

18.Tab.B.17
Schifani, Ferrara, Centaro, D’Alı̀, Firrarello, Mauro, Vizzini, Ziccone
Alla Tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 25.000;
2008: –
2009: –
Conseguentemente alla Tabella E, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, legge n. 289 del 2002, articolo 61, comma 1 (Fondo per le
aree sottoutilizzate), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 25.000;
2008: +
2009: –

18.Tab.B.18
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture (*):
2007: + 20.000
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2008: + 40.000
2009: + 40.000
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000
2008: – 40.000
2009: – 40.000
——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali attuate da Società degli Interporti Siciliani S.p.a. per Catania e Termini Imerese.

18.Tab.B.19
Fazzone, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture (*):
2007: + 15.000
2008: + 15.000
2009: + 15.000
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 15.000
2008: – 15.000
2009: – 15.000
——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento dei lavori della Cittadella giudiziaria
nel Comune di Latina.

18.Tab.B.20
Alberti Casellati, Ghedini, Sacconi, Zanettin, Bonfrisco, Scarpa
Bonazza Buora, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture (*):
2007: + 12.000;
2008: + 12.000;
2009: + 12.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 12.000;
2008: – 12.000;
2009: – 12.000.
——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento della circonvallazione orbitale di Padova (GRAP) ed alle opere del passante autostradale di Mestre.

18.Tab.B.32
Di Lello, Tecce
Alla tabella B, ivi richiamata, alla voce Ministero infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 8.000;(*)
2008: + 8.000;
2009: + 8.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 8.000;
2008: – 8.000;
2009: – 8.000.
——————————

(*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione dello schema idrico medio Sangro a
supporto delle iniziative turistiche, industriali e degli agglomerati civili.

18.Tab.B.21
Gasbarri, Legnini
Alla tabella B, dopo la voce: Ministero degli affari esteri, aggiungere
la seguente: Ministero dell’interno, con i seguenti importi:
2007: + 7.000(*);
2008: + 7.000;
2009: + 7.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 7.000;
2008: – 7.000;
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2009: – 7.000.
——————————

(*) Stanziamento finalizzato alle opere di salvaguardia degli edifici e delle infrastrutture nell’area interessata dalla subsidenza nei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio.

18.Tab.B.22
Firrarello, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture (*):
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento dei lavori dell’aeroporto Fontanarossa
di Catania.

18.Tab.B.23
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei
Alla Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:
2007: + 5.000;(*)
2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’ammodernamento della stazione ferroviaria della città
di Bra (Cuneo).
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18.Tab.B.33
Zuccherini, Capelli, Gagliardi, Tecce
Alla tabella B ivi richiamata, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.*
Conseguentemente alla medesima tabella B alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
——————————

* Stanziamento finanziato alla messa in sicurezza della cinta muraria della città di
Amelia.

18.Tab.B.34
Zuccherini, Capelli, Gagliardi
Alla tabella B, ivi richiamata, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.*
Conseguentemente alla medesima tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
——————————

* Stanziamento finanziato alla messa in sicurezza della cinta muraria della città di
Amelia.
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18.Tab.B.24
De Petris, Palermi, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pecoraro
Scanio, Pellegatta, Rossi Fermando, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare, voce: Legge n.979 del 1982 : disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 – capp.1644, 1646/p), apportare le
seguenti variazioni:
2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

18.Tab.B.25
Vitali, Enriques
Alla tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.
Conseguentemente, nella medesima tabella B, inserire la rubrica:
Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i seguenti importi:
2007: + 1.500;*
2008: + 1.500;*
2009: + 1.500.*
——————————

* Le variazioni sono finalizzate all’assegnazione di un contributo straordinario, per il
triennio 2007-2009, per il completamento delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2365 –

5ª Commissione

18.Tab.B.26
Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Piglionica
Alla tabella B, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.500;*
2008: + 1.500;
2009: + 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.
——————————

* Stanziamento finalizzato alla prosecuzione dell’opera di conservazione e recupero
dei «Sassi» di Matera, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

18.Tab.B.27
Franco Vittoria, Zanda, Legnini, Tonini, Fontana, Soliani
Alla tabella B, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:
2007: + 500;*
2008: + 1.000;
2009: + 1.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500;*
2008: – 1.000;
2009: – 1.500.
——————————

* Stanziamento finalizzato ad interventi in conto capitale per la salvaguardia, la tutela
e l’adeguamento funzionale delle sedi dell’Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto
Gramsci e per la loro rifunzionalizzazione e utilizzazione per scopi culturali, anche quali
Centri documentali e multimediali per la storia del Novecento.
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18.Tab.B.28
Stiffoni
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 500;
2008: – 500.
Conseguentemente, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:
2007: + 500;
2008: + 500.
——————————

* L’accantonamento è diretto alla ristrutturazione della sede municipale del Comune
di Quero (BL).

18.Tab.B.29
Stiffoni
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 300.
Conseguentemente, inserire la seguente voce: Ministero per i beni e
le attività culturali:
2007: + 300.
——————————

* L’accantonamento è diretto alla ristrutturazione della sede museale Bailo del comune di Treviso.

18.Tab.B.30
Stiffoni
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 200.
Conseguentemente, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:
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2007: + 200.
——————————

* L’accantonamento è diretto al rifacimento dei solai e coperture della chiesa parrocchiale della Parocchi di S. Agnese a Treviso.

18.Tab.B.31
Stiffoni
Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.
Conseguentemente, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:
2007: + 100.
——————————

* L’accantonamento è diretto alla ristrutturazione di opere parrocchiali della Parrocchia S. Pio X a Treviso.
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Tabella. C.
18.Tab.C.1
Il Governo
Sostituire la tabella C di cui all’articolo 18, comma 801, con la
seguente:
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA
CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(comprensive degli emendamenti apportati con note di varazioni)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge
n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

12.640

12.474

12.731

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del
1977: Approvazione del regolamento di esecuzione
del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) . . . . . . . . . .

14.585

14.393

14.689

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire
per oneri di personale - cap. 3026) . . . . . . . . . .

39.253

38.738

39.535

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
(4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . . .

24.300

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed
interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 7256) . . . . . . . . . . . . . . . .

25.280

24.948

25.461

– Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di
statistica - cap. 1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.568

158.526

161.685

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap.
2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) . . . . . . . . . . . . . .

409.304

329.954

336.744

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie
dello Stato - cap. 1539) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

274

280

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 – Presidenza del Consiglio dei ministri – ENIT – cap.
2194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.099

50.822

51.250

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980):

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modi-
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

ficazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto
del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione
civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . . . .

221.405

218.761

222.852

– Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . . . . . . . . .

79.773

78.726

80.346

– Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) . . . . . . . . . .

78.864

39.341

40.151

– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri Protezione civile - cap. 7447) . . . . . . . . . . . . . .

542.287

535.168

391.294

21.574

16.312

16.648

3.889

3.838

3.917

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
– Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione - cap. 1707/p) . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di
lavori pubblici:
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici - cap. 1702) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.847

1.823

1.861

– Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.923

11.725

11.993

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.889

3.838

3.917

3.762

3.839

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo
per l’individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato:

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
– Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori
entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria)
(4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .

670.000

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee:
– Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo - cap. 1723) . . . . . . . . . . .

3.812
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile
(3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri Servizio civile nazionale - cap. 2185) . . . . . . . .

256.128

253.422

257.608

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ cap. 7330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.687

1.665

1.699

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) . . . . . . . . . .

252.025

249.281

253.526

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del
Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) . . . . . . . . . .

21.391

21.110

21.544

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della
Scuola superiore della pubblica amministrazione
e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell’economia e delle finanze - cap. 3935)

14.682

14.489

14.787

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia
del demanio - cap. 3901) . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.074

127.539

134.914
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri cap. 2115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

442.275

424.266

463.895

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di
incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi cap. 2820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.751

8.636

8.814

135.150

133.376

136.120

4.813

4.750

4.847

3.403

3.358

3.427

97.230

95.954

97.928

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
– Art. 74, comma 1: Previdenza complementare
dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province
autonome - cap. 7513/p) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
– Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) . . . . . . . . . .
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
– Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823) .
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Decreto legislativo
ria di protezione
ficio del garante
1733) . . . . . . .

n. 196 del 2003: Codice in matedei dati personali (3.1.2.42 – Ufper la tutela della privacy – cap.
.......................

21.846

21.591

21.986

145.841

143.927

144.825

3.905.866

3.046.857

2.985.113

– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante
della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .

21.391

21.110

21.544

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95
del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) . . . . . . .

194.460

191.908

195.857

Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri:
– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento
struttura Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’esercizio delle funzioni in materia di sport
(3.2.10.5 – Presidenza del Consiglio dei ministri
– Sport – cap. 7450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:
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Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.147

1.132

1.155

216.998

214.150

218.556

778

768

783

1.945

1.919

1.959

2.942

2.916

2.956

5.665

5.603

5.698

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) . . . . .
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:
– Art. 80, comma 4: Formazione professionale
(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 4161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali (14.1.1.0 – Funzionamento –
cap. 5025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento sociosanitario, al recupero e al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.862

4.798

4.896

117

116

118

4.979

4.914

5.014

2.722

2.687

2.742

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto
agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:
– Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento
dell’Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo cap. 2201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la costituzione del-
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l’Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il
1º giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) . . . . . . . . . . . . . . . .

2.431

2.399

2.448

del Presidente della Repubblica n. 200 del
Disposizioni sulle funzioni e sui poteri con(11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organicap. 3105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.334

2.303

2.350

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione
dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre
1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

972

960

979

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi
ed organismi internazionali - cap. 4052) . . . . . . .

272

268

274

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,
2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2195) . . . . . . . . . . . . . . . . .

646.997

642.224

649.729

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli
accordi di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia
(15.1.2.2 - Collettività italiana all’estero - capp.
4061, 4063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.723

2.687

2.742

6.028

5.949

6.072

Decreto
1967:
solari
smi -

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 2378 –

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della
PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) relativo all’applicazione dell’articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull’Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.862

4.798

4.896

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo
sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - cap. 2210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.236

2.207

2.252

3.454

3.525

671.577

669.936

678.009

367

362

370

Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo
volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica
(AIEA):
– Art. 1, comma 1: Contributo volontario al
fondo di cooperazione tecnica dell’AIEA
(12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421)

MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell’accordo, effettuato mediante scambio di note,
tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore
delle scuole europee che modifica l’articolo 1 della
convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese),
avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

5ª Commissione

– 2379 –

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2007

2008

2009

(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.4 - Ricerca scientifica - cap. 1260) . . . . . .

3.120

3.026

3.171

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il
funzionamento della scuola - cap. 1270/p) . . . . .

179.578

177.221

180.868

183.065

180.609

184.409

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo
«Fondo scorta» per il personale della Polizia di
Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento
- cap. 2674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.360

29.961

30.578

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .

17.599

17.368

17.725

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di so-
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stanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento - cap. 2668) (5.1.1.4 Potenziamento - cap. 2815) . . . . . . . . . . . . . . .

2.917

2.879

2.938

107

106

108

50.983

50.314

51.349

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del
mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644,
1646/p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.350

39.821

40.640

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e
integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 Funzionamento - capp. 1388, 1389/p) . . . . . . . .

214

210

215

69.587

68.936

69.943

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap.
8831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.646

81.560

83.239

192.797

190.527

194.037

210.990

208.220

212.505

9.921

9.791

9.993

220.911

218.011

222.498

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690) . . . . . . . . .
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 108: Fondo per l’edilizia a canone speciale (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle
locazioni abitative – cap. 1691) . . . . . . . . . . . .
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MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
– Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed
Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.670

41.123

41.969

– Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri
(7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap.
4840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.804

24.478

24.982

778

768

783

12.933

12.763

13.026

3.889

3.838

3.917

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 1352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa
(3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360;
3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) . .
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di
corresponsione di contributi dello Stato a favore
dell’Organizzazione idrografica internazionale
(IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
– Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1354) . . . . . . . . . . . . .
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– Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell’IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

68

69

84.142

83.038

84.746

14.121

13.939

14.224

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 2200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.346

5.275

5.384

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap.
2083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.270

98.061

99.932

118.737

117.275

119.540

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, nonché di riconversione delle
unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418)
(2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1488) . . . . .
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio
Emanuele II» di Roma (6.1.1.0 - Funzionamento cap. 3610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.334

2.303

2.350

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del
1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043) (6.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.251

5.182

5.288

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.2
– Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1390,
1391; 11.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo –
cap. 6120; 11.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8570, 8571, 8572, 8573; 12.1.2.1 –
Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6620,
6621, 6622, 6623, 6624; 12.2.3.2 – Fondo unico
per lo spettacolo – capp. 8720, 8721) . . . . . . . .

441.301

486.817

543.785

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in Atene (7.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 4132) . . . . . . . . . . . . . . .

826

816

832

Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Accademia
nazionale dei Lincei (6.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 3630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.706

2.670

2.725

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
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(6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 3670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.850

29.458

30.064

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti
italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», dell’UNESCO (2.1.2.3 – Enti ed attività
culturali – cap. 1442) (2.2.3.8 – Interventi a favore
dei beni e delle attività culturali – cap. 7305) . . .

3.797

482.268

527.246

588.841

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
n. 1068 del 1947: Contributo all’Organizzazione
mondiale della sanità (4.1.2.3 - Organizzazione
Mondiale della Sanità - cap. 4320) . . . . . . . . . .

19.495

19.239

19.635

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del
1980: Contributo alla Croce rossa italiana
(3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) . . .

30.141

29.746

30.358

– Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339.383

335.873

341.303

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento
dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto
Superiore di Sanità - cap. 3443) . . . . . . . . . . . .

99.325

98.206

99.937

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della
disciplina in materia sanitaria:
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Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento
dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) . .

65.015

64.162

65.482

5.542

5.469

5.582

– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in
materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (5.1.2.3 – Prevenzione del randagismo –
cap. 5340) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.986

3.934

4.015

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia
per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma
4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.959

4.894

4.994

44.895

44.305

45.217

612.741

605.828

616.523

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi cap. 3412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la
prevenzione del randagismo:

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco
(3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - cap.
3458) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco cap. 7230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MINISTERO DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto (4.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2121) . . . . . . . . . .

5.965

5.906

5.997

1.994

1.984

1.999

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.9 – Contributi ad enti ed altri organismi –
cap. 1952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

336

343

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3):
Contributo al «Centro internazionale radio-medico
CIRM» (3.1.2.16 – Sicurezza in mare – cap. 1850)

622

614

627

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
(articolo 7) (3.1.2.15 – Sicurezza del trasporto aereo – cap. 1921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.227

61.410

62.674

71.148

70.250

71.640

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, nonchè di riconversione delle
unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del
1982) (4.1.1.6 – Mezzi operativi e strumentali –
cap. 2179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli
accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971
nell’ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione
alle spese connesse alla partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in esecuzione del programma
medesimo (3.2.3.6 – Accordi internazionali per la
ricerca scientifica – cap. 7291) . . . . . . . . . . . . .

4.663

4.602

4.697

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività
sportiva universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi
per le università statali – cap. 1709) . . . . . . . . .

7.937

7.833

7.994

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di
sviluppo dell’università e per l’attuazione del
piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 – Piani e
programmi di sviluppo dell’università – cap. 1690)

116.042

93.453

95.911

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (3.1.2.8 – Università ed istituti
non statali – cap. 1692) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.955

130.223

132.903

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme
sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 – Diritto
allo studio – cap. 1695) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.845

153.931

146.893

7.009.222

6.868.385

7.008.902

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
– Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento
ordinario delle università statali – cap. 1694) . . .
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Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 –
Ricerca scientifica – cap. 1679) . . . . . . . . . . . .

11.235

9.588

9.816

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica (3.2.3.4 – Ricerca scientifica – cap. 7236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.736.205

1.704.987

1.737.809

31.749

31.332

31.977

9.204.853

9.004.334

9.176.902

1.635.141

1.645.841

1.378.914

1.635.141

1.645.841

1.378.914

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (3.2.3.8 – Edilizia
universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ
SOCIALE
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali:
– Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali – cap. 3671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MINISTERO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi –
cap. 2500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.980

16.044

16.374

– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 – Istituto commercio estero –
cap. 2530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.286

94.035

95.970

– Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.1.2.4 – Istituto
commercio estero – cap. 2531) . . . . . . . . . . . . .

59.977

59.683

60.911

181.243

169.762

173.255

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale
per il commercio estero:

Totale generale . . . 17.843.114 16.804.495 16.755.044

18.Tab.C.2
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
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(3.1.5.14. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria cap. 2183;
3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 7442)
2007: + 60.000;
2008: + 60.000;
2009: + 60.000.
Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità
revisionali di base di parte corrente di 1,5 punto percentuale.

18.Tab.C.3
Schifani, Matteoli, D’Onofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,
Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,
Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo
Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(3.1.5.14. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria – cap.
2183, 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 7442)
2007: + 60.000;
2008: + 60.000;
2009: + 60.000.
Conseguentemente, alIa tabella C ridurre gli stanziamenti delIe unità
revisionali di base di parte corrente di 1 punto percentuale.

18.Tab.C.4
De Simone
Nella tabella E eliminare la voce: «Ministero dello sviluppo economico», alinea: legge n. 289 del 2002: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato: – articolo 61, comma 1: fondo
per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore
n. 4)(6.2.3.12 – aree sottoutilizzate – cap. 8425)
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.
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18.Tab.C.5
Valditara
Nella tabella C, alla voce: «Ministero dell’Università e della ricerca», alinea «legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1 lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – finanziamento ordinario delle università statali – cap.
1694)» incrementare gli importi per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente.

18.Tab.C.6
Valditara
Nella tabella C, alla voce: «Ministero dell’Università e della ricerca», alinea «legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1 lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – finanziamento ordinario delle università statali – cap.
1694) incrementare gli importi per 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009
Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente.

18.Tab.C.7
Baldassarri, Augello, Saia
Alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di conto capitale fino a concorrenza dell’importo di 110 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri Editoria – cap. 2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria – cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 38.000;
2008: + 110.000;
2009: + 110.000.
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18.Tab.C.8
Grillo, Novi, Baldini
Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
alla voce:Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416,
disciplina imprese editrici – 3.1.5.14 e 3.2.10.2, apportare le seguenti
variazioni:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla tabella C, alla voce: Ministero affari esteri,
leggi n. 71/81 e n. 49/87, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.Tab.C.9
Bonfrisco, Azzollini, Ferrara, Taddei, Vegas
Alla tabella C, alla rubrica: Ministero della pubblica istruzione, alla
voce Legge 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (Fondo per ilfunzionamento della scuola – cap. 1270/p) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 700;*
2008: + 700;
2009: + 400.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, alla rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 700;
2008: – 700;
2009: – 400.
——————————

* Stanziamento finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo scolastico del capoluogo sede dell’istituto comprensivo di Boscochiesanuva.
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18.Tab.C.10
Palermi, Ripamonti, Pellegatta, De Petris, Bulgarelli, Cossutta,
Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri, Tibaldi
Alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
alla voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo Il della legge
n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap.
2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 100.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, alla rubrica: Ministero
dell’università e della ricerca, alla voce: Legge n. 537 del 1993: interventi
correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;

18.Tab.C.11
Ranieri, Soliani, Capelli, Giambrone, Negri, Pellegatta, Legnini
Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell’università e della ricerca,alla voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari
(3.1.2.3 – Diritto allo studio – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 23.000;
2008: + 23.000;
2009: + 33.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio
dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 23.000;
2008: – 23.000;
2009: – 33.000.
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18.Tab.C.12
Legnini, Lusi
Alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’università e della ricerca,
alla voce: Legge 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi per le università statali – cap.
1709), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 2.500;
2008: + 2.500;
2009: + 2.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 2500;
2008: – 2500;
2009: – 2500.

18-Tab.C.13
Baldassarri, Augello, Saia
Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, alla voce: Legge
n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto
pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 Funzionamento –
capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168,
2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero del
commercio internazionale, alla voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
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18-Tab.C.14
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla Tabella C, alla voce Ministero del commercio internazionale,
legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica
– art. l, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e
altri organismi (4.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap.
2500), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari
esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiunti
vi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165,
2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp.
2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 10.000,
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

18-Tab.C.15
Scarpa Bonazza Buora, Ferrara, Piccioni, Sanciu, Zanettin, Azzollini,
Bonfrisco, Taddei, Vegas
Alla Tabella C, alla voce Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, legge 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
2007: – 3.100;
2008: – 3.100;
2009: – 3.100.
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18-Tab.C.16
Valditara
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’università e della ricerca, alla
voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi per le università statali cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 8.000;
2008: + 8.000;
2009: + 8.000.
Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell’università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi corretti
vi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1: lettera a): Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 8.000;
2008: – 8.000;
2009: – 8.000.

18-Tab.C.17
Valditara
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’università e della ricerca, alla
voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari
(3.1.2.3 – Diritto allo studio – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 20.000;
2008: + 20.000;
2009: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell’università e della ricerca, alla voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi
correttivi di finanza pubblica: Articolo 5, comma l: lettera a): Spese per
il funzionamento delle università (3.1.2.9 – Finanziamento ordinario delle
università statali – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;
2009: – 30.000.
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18-Tab.C.18
Cutrufo, Stracquadanio, Pistorio, Rotondi, Massidda, Saro, Girfatti
Alla tabella C, rubrica Ministero dell’università e della Ricerca, alla
legge n. 537 del 1993: «Interventi correttivi di finanza pubblica», sostituire la cifra: «7.064.000» con la seguente: «7.214.000».
Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

18-Tab.C.19
Levi Montalcini, Formisano, Barbato, Giambrone, Caforio, Rame
Al comma 801 tabella C, sotto la voce Ministero dell’Università della
ricerca, apportare le seguenti variazioni: Decreto legislativo n. 204 del
1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica
(3.2.3.4 – Ricerca scientifica – Cap. 7236).
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Conseguentemente sono aumentate di 0,05 euro le aliquote di accisa
di cui 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 2005, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
– benzina e benzina senza piombo.

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2399 –

5ª Commissione

Tabella D

18.Tab.D.1
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze. Legge 730
del 1983, art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (settore 9) 1.2.3.4 – fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005)
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
Conseguentemente alla tabella E legge 289 del 2002, art. 61, comma
1 Fondo per le aree sottoutilizzate (settore n. 4) 6.2.3.12 – aree sottoutilizzate – cap. 8425)
2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

18.Tab.D.2
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze. Legge 266
del 1997, art. 12 comma 1: contributi per l’acquisto di nuove macchine
utensili (3.2.3.33 – sostegno finanziario del sistema produttivo – cap.
7299/p)
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella E legge 289 del 2002, art. 61, comma
1 Fondo per le aree sottoutilizzate (settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate – cap. 8425)
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.
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18.Tab.D.3
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla tabella D, Ministero del commercio internazionale legge n. 68
del 1997: riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero, art. 1,
lettera a): spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 – Istituto commercio estero
– cap. 2530)
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella E legge 289 del 2002, art. 61, comma
1 Fondo per le aree sottoutilizzate (settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate – cap. 8425)
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.

18.Tab.D.4
Stefani, Polledri, Franco Paolo
Alla tabella D, Ministero del commercio internazionale legge n. 68
del 1997: riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero, art. 1,
lettera b): attività promozionale delle esportazioni italiane (4.1.2.4 – istituto commercio estero – cap. 2531)
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella E legge 289 del 2002, art. 61, comma
1 Fondo per le aree sottoutilizzate (settore n. 4) (6.2.3.12 – aree sottoutilizzate – cap. 8425)
2007: – 100.000;
2008: – 100.000;
2009: – 100.000.
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Tabella E
18.Tab.E.1
Barbato, Cusumano
Nella tabella E eliminare la seguente previsione di definanziamento:
Articolo comma 278 contributo alla scuola di Ateneo della Formazione
Europea Jean Monnet costituita in facoltà (3.1.2.5 – altri interventi per
le università statali – Cap 1713
2007: – 1.500;
2008: – 1.500;
2009: – 1.500.
Conseguentemente alla tabella E la previsione di cui all’articolo 10
comma 5 «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (4.1.5.15
– interventi strutturali di politica economica – Cap 3075) è modificata
come segue:
2007: – 285.900;
2008: – 13.500;
2009: – 138.500.
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ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/5
Monacelli, Forte, Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
premesso che:
sebbene la famiglia svolga un’importantissima funzione sociale,
peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, è evidente come nel nostro Paese la funzione storica e sociale
della famiglia non abbia mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del
legislatore, per la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi
princı̀pi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi circa il riconoscimento che le spetta non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per
quanto concerne l’assetto dell’ordinamento giuridico.
Sotto questo profilo, risulta chiaramente come l’attuale ordinamento
tributario, strutturato asssumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, vı̀ola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un’attenta considerazione delle condizioni effettive
nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni
che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi in
contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’articolo
53 della Costituzione, costituisce altresı̀ violazione del principio di uguaglianza affermato all’articolo 3 della Carta costituzionale. È infatti evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere sia di fatto diversa da quella del soggetto
che, pur percependo lo stesso reddito, è l’unico a lavorare nell’ambito di
una famiglia numerosa;
valutato che:
in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte costituzionale (n. 179 del 1976, n. 358 del 1995 e n. 12 del 1998) in cui si è affermato che l’attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei
monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono
(i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale delle famiglie e a poco valgono le detrazioni per i carichi familiari
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che, al di là della loro esiguità, cercano solo di correggere questa impostazione;
preso atto che a ciò non sopperiscono altre politiche familiari, alle
quali anzi l’Italia dedica appena lo 0,9 per cento del prodotto interno
lordo, collocandosi al penultimo posto in Europa;
tenuto, quindi, conto che si continuano a perpretare ingiustizie a
danno della famiglia, la cui formazione e mantenimento sono diventati
un lusso e non un diritto costituzionalmente tutelato, con il risultato di
un netto peggioramento del tenore di vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità;
considerata la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia, facendo un passo deciso
verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia;
valutata l’esigenza di introdurre finalmente nel nostro Paese il cosiddetto "quoziente familiare" che è un meccanismo, già applicato in diversi
Paesi europei, tra i quali la Francia, dove ha determinato una crescita dei
consumi interni e un aumento consistente della crescita demografica (il cui
andamento tendenziale in Italia determinerebbe invece una riduzione di 6
milioni di persone entro i prossimi cinquanta anni),
impegna il Governo:
nel quadro della diminuzione complessiva della pressione fiscale,
ad incentivare il ristabilimento dell’equità orizzontale intesa come la rimodulazione dell’imposta anche secondo la dimensione del nucleo familiare
ed a introdurre, pertanto, il sistema del "quoziente familiare" a decorrere
dal 1º gennaio 2007».

G/1183/2/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
considerato come in base a recenti rilevazioni statistiche l’economia sommersa nel nostro paese ammonta a circa il 30 per cento del prodotto interno lordo;
rilevato come al fine di pervenire ad una stabile estesa e duratura
riduzione della pressione fiscale sia indispensabile provvedere ad un allargamento della base imponibile mediante una più intensa lotta per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
constatato come nel vigente ordinamento non sussistono istituti atti
a sollecitare il cosiddetto "contrasto fiscale di interessi" in base al quale in
altri ordinamenti si è potuto innescare un circolo virtuoso idoneo alla
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emersione di base imponibile nei settori maggiormente a rischio di evasione,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile anche a carattere
normativo diretta a rimodulare il sistema delle detrazioni/deduzioni attualmente vigente al fine di estendere le fattispecie di deducibilità/detraibilità
alle spese sostenute dai contribuenti in relazione a prestazioni di servizi
particolarmente esposti ai rischi di evasione fiscale quali, ad esempio, i
servizi connessi alla manutenzione e gestione domestica, valutando altresı̀
l’opportunità, anche per ragioni di complessità finanziaria, di prevedere
che la fruizione della no tax area sia subordinata alla conservazione da
parte dei contribuenti medesimi di fatture o ricevute inerenti i servizi di
cui sopra fino a concorrenza della soglia esente loro spettante».

G/1183/3/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 prevede, all’articolo 2, comma 1,
lettera e), l’esclusione di lavoratori e lavoratrici residenti all’estero dalla
possibilità di accedere alle detrazioni per i carichi di famiglia;
tale esclusione, già prevista dall’articolo 24 del testo unico delle
imposte sui redditi, per quanto concerne le deduzioni per familiari a carico
e la determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, è particolarmente discriminatoria nei confronti di chi produce un reddito tassabile
in Italia;
questa esclusione ha posto e pone i residenti all’estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di
sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale
ed è ingiusta in particolare per coloro i quali non godono, nel paese di
residenza, di benefici connessi ai carichi familiari,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare apposite misure volte a stabilire
che le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, competano anche ai cittadini residenti all’estero i cui redditi sono assoggettati ad IRPEF in Italia, e ad effettuare
un’attenta verifica ed un monitoraggio degli effetti pratici derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del presente provvedimento, tenuto conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali
stipulate dall’Italia».
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G/1183/4/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge finanziaria 2007 prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera
e), la esclusione di lavoratori e lavoratrici residenti all’estero dalla possibilità di accedere alle detrazioni per i carichi di famiglia;
tale esclusione, già prevista dall’articolo 24 del testo unico delle
imposte sui redditi, per quanto concerne le deduzioni per famigliari a carico e la determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, è particolarmente discriminatoria nei confronti di chi produce un reddito tassabile
in Italia;
questa esclusione ha posto e pone i residenti all’estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di
sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale
ed è ingiusta in particolare per coloro i quali non godono, nel paese di
residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari,
impegna il Governo:
a non discriminare i cittadini italiani residenti all’estero per quanto
riguarda il carico fiscale, e ad effettuare una attenta verifica ed un monitoraggio degli effetti pratici derivanti dall’applicazione della norma, tenuto
conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia».

G/1183/5/5
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger
La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
con l’articolo 3, comma 21, del disegno di legge finanziaria per il
2007 si propone l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con i quali si è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle importazioni
di beni e servizi necessari per realizzare le operazioni inerenti e connesse
all’organizzazione e all’esercizio dei giochi e delle scommesse, tra le quali
sono da ricomprendere le operazioni relative all’esercizio del gioco nelle
case da gioco;
il venir meno di tale regime di detraibilità dell’IVA introdotto con
le norme in discorso costituisce indubbiamente un ulteriore motivo di preoccupazione per le gestioni delle case da gioco, già sottoposte ad un pre-
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lievo fiscale eccessivamente gravoso ed investite da una crisi derivante dal
notevole sviluppo che stanno assumendo il gioco on line e tutti gli altri
giochi con vincite in denaro (oltre 200.000 new slot con vincita elevata
a 100 euro, nonché i due bandi dei Monopoli di Stato con i quali si attribuiscono nuove concessioni di gioco), nonché dallo sviamento della clientela verso i locali dei paesi confinanti, che non hanno i vincoli delle imprese italiane anche sotto il profilo del divieto di fumare;
in aggiunta all’eccessivamente gravoso prelievo tributario i tassi di
premio INAIL sono stati recentemente elevati dall’originario 5 per mille a
percentuali superiori al 30 per mille, peraltro diversificate per ciascuna
azienda;
le case da gioco ed i giocatori sono altresı̀ danneggiati dalla presenza di cosiddetti "prestasoldi" che operano al di fuori della legge praticando, nei pressi dei casinò l’usura nei confronti dei giocatori;
il Governo deve adottare entro il mese di agosto 2007, ai sensi
della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i decreti legislativi occorrenti a dare
attuazione alla direttiva CE 2005/60/CE, in ordine alla normativa antiriciclaggio applicabile alle case da gioco,
impegna il Governo:
ad individuare, di concerto con le gestioni delle case da gioco
autorizzate, le soluzioni da adottare per rimuovere gli inconvenienti evidenziati in premessa le iniziative più idonee».

G/1183/6/5
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il percorso di progressivo decentramento regionale, che ha visto
coinvolta l’Italia dagli anni ’90 e che ha avuto il suo culmine nella modifica del titolo V della Costituzione, aumenta la rilevanza delle politiche
regionali. Per tale ragione occorre una maggior attenzione alle problematiche connesse alla concorrenza fiscale e, in genere, territoriale tra le regioni;
nell’odierna organizzazione dello Stato, in senso quasi federale, occorre una maggiore attenzione sia nella costruzione della contabilità economica regionale, sia nel fornire strumenti di valutazione delle politiche
socioeconomiche;
la legge finanziaria per il 2007 prevede un nuovo patto di stabilità
interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinando le modalità attraverso le quali ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma definisce, d’intesa con il Ministero dell’econo-
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mia e delle finanze, la misura ed i termini del relativo concorso al conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno,
impegna il Governo:
ad assumere come obiettivo necessario ed urgente lo sviluppo del
federalismo fiscale per trasferire alle regioni e alle province autonome una
maggiore responsabilità in campo economico, anche al fine di favorire una
più aspra lotta all’evasione e all’elusione fiscale».

G/1183/7/5
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la semplicità e l’efficienza del contesto normativo costituiscono un
fattore determinante della competitività e della crescita economica di un
Paese. Ancora oggi, in Italia, il numero di adempimenti e di interlocutori
con i quali le imprese sono tenute ad interagire, i tempi di risposta, l’incertezza derivante dalle norme, spesso non chiare e soggette a modifiche,
continuano a costituire un costo troppo elevato per chi fa impresa. Da una
stima fatta dall’ISTAT su dati Unioncamere risulta che i costi sostenuti
dalle imprese per gli adempimenti amministrativi sono cresciuti dai 9,13
miliardi di euro del 1996 ai 13,71 miliardi di euro del 2005;
da una recente indagine condotta fra le aziende con meno di 50
dipendenti, è emerso che mediamente in Italia ogni impresa occupa 24
giornate/persona all’anno per l’espletamento di adempimenti amministrativi. Detto ancor più chiaramente, questo significa che un’azienda con
un numero già esiguo di dipendenti ha una persona totalmente impegnata
per oltre un mese lavorativo all’anno nella gestione degli adempimenti di
legge;
le imprese medio-piccole rappresentano la spina dorsale del sistema economico italiano ed il costo della burocrazia per esse è maggiore,
soprattutto per quelle del turismo, settore che rappresenta il 65 per cento
del totale;
tra gli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all’evasione e
all’elusione fiscale la legge finanziaria 2007 prevede l’affinarsi delle tecniche di verifica in tema di accertamento e riscossione, che comporta ulteriori aggravi burocratici soprattutto per le piccole e medie imprese;
senza dubbio l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di
trasmissione telematica dei dati è volta a migliorare il rapporto tra contribuenti ed erario, ma penalizza ulteriormente le piccole e medie imprese,
impegna il Governo:
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a prevedere la possibilità che le nuove disposizioni contenute nella
legge finanziaria 2007, qualora riguardino appesantimenti di obblighi burocratici a carico di contribuenti, vengano introdotte gradualmente».

G/1183/8/5
Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Molinari,
Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
considerato che:
l’evasione fiscale è un problema congenito del nostro Paese, che si
è aggravato negli ultimi tempi. I condoni, le prescrizioni di reato, la depenalizzazione del falso in bilancio voluti dal precedente Governo sono
stati messaggi di tolleranza verso gli evasori. Sono stati premiati comportamenti illegali ed è stato penalizzato, invece, che ha sempre pagato regolarmente;
l’esistenza dello Stato si basa sul gettito fiscale e l’evasione va
considerata un reato molto grave perché distrugge le basi della stessa
struttura dello Stato ed i princı̀pi di solidarietà sociale. I servizi pubblici,
la sanità, i trasporti, le scuole, tutto si basa sulla contribuzione dei cittadini e chi non partecipa a tali spese non fa altro che provocare il degrado
dei servizi sociali e l’aumento della tassazione per chi già paga le tasse;
la legge finanziaria 2007 e altri provvedimenti già approvati dal
Governo, prevedono il recupero del gettito fiscale tramite misure di potenziamento degli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, finalizzate al recupero della correttezza fiscale dei
contribuenti;
una parte del maggior gettito atteso dal recupero dell’evasione fiscale sarà destinato alla riduzione della pressione fiscale,
impegna il Governo:
ad utilizzare le risorse economiche provenienti dalla lotta all’evasione ed all’elusione fiscale principalmente per ridurre le imposte sul reddito per le persone fisiche (IRPEF);
inoltre, tenendo conto della provenienza regionale del maggior introito derivante dalla lotta all’evasione ed all’elusione, a provvedere alla
riduzione delle tasse regionali, anziché impiegare questi proventi per
nuove assunzioni nel pubblico impiego, ove è invece possibile attuare
delle riforme e, quindi, migliorare il settore attraverso il sostegno alla flessibilità ed alla mobilità. Un significativo abbassamento dell’IRPEF, soprattutto per le famiglie meno abbienti, monoreddito e con figli a carico,
consentirebbe anche una minore evasione e/o elusione».
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G/1183/9/5
Iovene, Ferrante, Bassoli, Bobba, Enriques
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comma 738 dell’articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che per l’anno 2007, con riferimento al periodo di imposta 2006,
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sulle persone
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti di imposta
spettanti, sia destinata in base alla scelta dei contribuenti ad una serie di
finalità;
il comma 742 dell’articolo 18 del disegno di legge in esame, prevede che per le finalità di cui ai commi da 738 a 741 sia autorizzata, per il
2008, la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro;
considerato che:
il 5 per mille da devolvere è esclusivamente riferito a quello effettivamente destinato dai cittadini che scelgono di farlo con le loro indicazioni nella dichiarazione dei redditi e non in proiezione percentuale sull’intera platea dei contribuenti cosı̀ come avviene per la quota dell’IRPEF
riservata alle confessioni religiose;
il tetto previsto per il 2008 è motivato esclusivamente da ragioni di
finanza pubblica,
impegna il Governo:
per gli anni successivi al 2008 a devolvere per intero la quota del 5
per mille dell’IRPEF destinata dai cittadini ai soggetti beneficiari senza
alcun tetto minimo».

G/1183/10/5
Iovene, Ferrante, Bobba, Enriques
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comma 738 dell’articolo 18 del disegno di legge in esame prevede, per l’anno 2007, con riferimento al periodo di imposta 2006, fermo
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sulle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti di imposta
spettanti, sia destinata in base alle scelte dei contribuenti, tra le quali figurano le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente,
impegna il Governo:
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a finalizzare le risorse di cui in premessa, destinate ai comuni, alle
attività sociali e ai progetti promossi su scala locale dai soggetti del terzo
settore».

G/1183/11/5
Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
le imprese di trasporto locale che svolgono attività di interesse
pubblico vedono ricompresi nelle basi imponibili lRAP i contributi di
esercizio loro erogati dalle regioni;
detta inclusione nella base imponibile lRAP costituisce oggetto di
contenziosi conseguenti a difficoltà interpretative della normativa di riferimento,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa finalizzata a chiarire che i contributi
pubblici che le regioni destinano al trasporto pubblico locale sono esclusi,
in tutto o in parte, dalla base imponibile lRAP».

G/1183/12/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
alcune disposizioni tributarie vigenti, quali l’ICI sugli immobili e
la tassa sui rifiuti solidi urbani, appaiono in taluni casi insostenibili per
i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nel registro dell’AlRE, che
posseggono un immobile nel nostro Paese;
tenuto conto che i suddetti immobili, per la maggior parte ubicati
in aree territoriali economicamente svantaggiate, vengono utilizzati per
brevi periodi nel corso dell’anno,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare apposite misure volte a favorire
la riduzione delle imposte ICI e della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico
degli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all’estero, anche
al fine di consentire la sostenibilità degli oneri di manutenzione dei suddetti immobili».
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G/1183/13/5
Micheloni, Benvenuto, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comune di Campione d’Italia è territorialmente una exclave italiana circondata completamente da territorio svizzero, senza alcuna contiguità con il territorio italiano;
Campione d’Italia è riconosciuto quale territorio extra doganale sia
dallo Stato italiano (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli 1 e 2 - All. 1), sia dalla Unione europea (articolo 1
del Regolamento n. 2151/84 - articolo 16 del decreto-legge n. 331 del
1993 - All. 2);
la moneta corrente è il franco svizzero;
l’exclave è fisiologicamente inserita nel contesto economico degli
approvvigionamenti e dei servizi svizzero;
in particolare il sistema sanitario attuale, adottato sperimentalmente
per l’anno 2006, è risultato essere un ibrido inefficiente e con insopportabili complicazioni procedurali, al limite vessatorio, per gli utenti;
gli accordi Svizzera-UE e relativi atti bilaterali di recepimento non
hanno tenuto conto della situazione di Campione d’Italia con effetti negativi, tra l’altro, relativamente al movimento delle persone ed accesso al
mercato del lavoro svizzero;
il comune di Campione d’Italia ha in essere con il Canton Ticino
una convenzione onerosa, finanziata dal bilancio comunale, per l’accesso
ai servizi essenziali come sanità, scuola, viabilità, trasporto pubblico;
tale convenzione deve essere rinnovata, ma i contenuti delle intese
internazionali sopra citate non consentono di migliorare le condizioni di
accesso dei campionesi al mercato svizzero dei servizi e del lavoro;
sono in corso trattative bilaterali per la ridefinizione dell’accesso
dei cittadini di Campione d’Italia al sistema sanitario svizzero,
impegna il Governo:
a tenere conto della particolare condizione di exclave di Campione
d’Italia e dell’organico inserimento dell’exclave nel contesto economico
svizzero;
a dare mandato alle delegazioni trattanti di trovare soluzioni che
equiparino, per l’accesso ai servizi, il cittadino campionese al cittadino
svizzero;
a rivedere gli accordi doganali con la Svizzera con riguardo, in
particolare, alle tasse doganali sui prodotti e merci italiane che transitano
in Svizzera per essere consumati ed utilizzati a Campione d’Italia;
ad inserire nelle suddette delegazioni, un rappresentante del comune di Campione d’Italia e un rappresentante del Comites di Lugano».
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G/1183/14/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la rete diplomatico-consolare è stata sistematicamente sottoposta a
drastiche riduzioni dei capitoli di bilancio relativi al suo funzionamento,
sia nelle ultime finanziarie che nelle manovre aggiuntive e/o di assestamento di bilancio;
la rete diplomatico-consolare è oggi dotata di organici che sono inferiori al minimo previsto e non consentono un’adeguata azione di servizio e tutela; la rete diplomatico-consolare rappresenta il punto di contatto
tra i cittadini italiani all’estero e lo Stato italiano, sia per quanto attiene
alla rappresentanza che ai servizi ed alla tutela internazionale;
la rete diplomatico-consolare è stata chiamata ad una mole di lavoro straordinaria in occasione delle consultazioni politiche e referendarie
e non è stata ancora in grado di realizzare un serio aggiornamento dell’elenco elettorale degli italiani all’estero ed in alcuni Consolati, a causa
della carenza di fondi e personale, le operazioni di aggiornamento sono
state sospese dopo l’ultimo referendum;
la rete diplomatico-consolare adotta prassi amministrative, con una
rigida gestione di competenza e per singoli capitoli di spesa, che limitano
una razionale gestione della spesa; la situazione ha raggiunto i livelli dell’emergenza ed in alcune circoscrizioni i Consolati ed i Consolati generali
non saranno neanche in grado di pagare le bollette dell’energia elettrica;
questa situazione si traduce in lunghe attese per i servizi alle comunità italiane nel mondo, oltre a dare una pessima immagine dell’Italia
all’estero; ogni ipotesi di riorganizzazione della rete consolare non deve
tradursi in chiusura di Consolati o riduzione di personale o meno diritti
per il personale e le soluzioni debbano comunque essere individuate con
il metodo della concertazione;
questa generale precarietà e queste carenze strutturali della rete diplomatico-consolare hanno da tempo suscitato le preoccupazioni e le proteste delle comunità italiane emigrate,
impegna il Governo:
ad effettuare una attenta verifica dei bisogni relativi alla rete diplomatico-consolare, a presentare alle competenti Commissioni della Camera
dei deputati una relazione dettagliata sui bisogni dei cittadini italiani residenti all’estero e a procedere, in seguito, alla riorganizzazione delle sedi
consolari».
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G/1183/15/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la comunità degli italiani all’estero in molti paesi ha raggiunto una
perfetta integrazione, ha conseguito risultati di eccellenza e di prestigio e
rappresenta un grande patrimonio di ricchezza culturale ed economica sia
per i paesi di destinazione che per l’Italia;
nei paesi che hanno vissuto o stanno vivendo gravi crisi economiche vi è una questione sociale che coinvolge un rilevante numero di cittadini italiani residenti;
in alcuni paesi con importanti collettività italiane ed oriunde esistono sacche di indigenza, in particolare tra gli emigrati anziani, che
spesso vivono in condizioni di estrema povertà, talora al limite della sopravvivenza;
si tratta di italiani che, senza lavoro e privi di altri mezzi di sostentamento, hanno scelto la via dell’emigrazione per necessità e che, da
quando hanno avuto un’occupazione stabile all’estero, hanno inviato con
regolarità rimesse alle famiglie di origine, contribuendo in modo significativo alla ripresa economica dell’Italia negli anni del dopoguerra;
i paesi con scarse garanzie in materia di tutela e assistenza sociale,
le famiglie più giovani, a causa di licenziamenti dal lavoro o degli oneri
connessi a problemi di salute, vivono gravi difficoltà economiche, che
hanno serie conseguenze sulle condizioni di vita, sull’educazione e sull’istruzione dei minori;
sovente in tali paesi le scuole pubbliche sono sovraffollate, e incapaci di garantire un adeguato livello di istruzione;
le scuole private, che hanno un migliore rapporto alunni/docenti e
hanno maggiori dotazioni tecniche e professionali, richiedono il pagamento di una retta mensile, che rappresenta una spesa del tutto insostenibile per famiglie che affrontano serie difficoltà economiche;
in molti paesi dove vivono comunità di italiani la sanità pubblica è
gravemente carente, quella privata accessibile a pochi, in considerazione
dell’alto costo delle prestazioni sanitarie;
una malattia grave o cronica che richieda ricoveri o una lunga degenza o l’assunzione sistematica di medicine, spesso implica spese insostenibili per la famiglia del malato o del disabile che si trova sovente costretta, anche con un reddito medio, a vendere ogni proprietà fino a trovarsi in una condizione di indigenza;
non di rado i Consolati italiani hanno segnalato "nuove povertà" tra
le comunità di italiani per le necessità economiche connesse alla malattia
di un familiare;
l’assistenza diretta contribuisce a far fronte a tali necessità, ma appare insufficiente ad affrontare il fenomeno delle nuove povertà conseguenti a problemi di salute,
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impegna il Governo:
in materia di solidarietà sociale, a individuare strumenti efficaci
per la protezione delle fasce più deboli delle collettività italiane all’estero,
come gli anziani, garantendo il diritto alla salute ed all’assistenza sociale
anche mediante forme di integrazione al reddito che possano contribuire
ad affrontare situazioni di particolare indigenza;
in tema di diritto allo studio, a contribuire – anche con opportuni
sussidi – all’educazione e all’istruzione dei bambini e degli adolescenti
italiani all’estero, in particolare quando, per le condizioni disagiate dei genitori – anche temporanee, conseguenti a periodi di disoccupazione – o
per il sovraffollamento delle strutture scolastiche pubbliche, non sia possibile garantire una frequenza regolare ed un adeguato livello di istruzione;
ad affrontare il fenomeno delle nuove povertà conseguenti a problemi di salute».

G/1183/16/5
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Azzollini,
Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
i dati statistici testimoniano che i disturbi mentali, seppure diversi
per qualità e durata, interessano 2 milioni e 200.000 persone in Italia con
un tasso estremamente elevato di suicidi, e che un trattamento tempestivo
eviterebbe il pericolo di aggravamento, di cronicizzazione o di suicidio;
a fronte della rilevante diffusione delle patologie psichiatriche, i
servizi disponibili sul territorio nazionale sono, nel complesso inadeguati
a fornire una risposta alla domanda di assistenza proveniente dai cittadini;
i servizi psichiatrici, si stima, trattino solo il 10 per cento delle persone che in un anno presentano disturbi psichiatrici e ciò, in parte, per carenze strutturali, in parte per il timore di molti di dichiarare la propria
condizione;
una vera riforma dell’assistenza psichiatrica non può prescindere
dal superamento dell’accezione "psichiatria" per arrivare ad una nuova nozione di "salute mentale", connotata sia in termini di prevenzione e diagnosi precoce che in termini di miglioramento della qualità della vita;
è necessario focalizzare l’attenzione sull’integrazione in rete di
tutti i servizi che oggi operano in maniera disaggregata, nonché sulla riorganizzazione e differenziazione delle diverse forme di assistenza oggi disponibili, anche individuando una nuova figura professionale di coordinatore interdipartimentale e interservizi;
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i processi di riforma dovranno essere implementati con il supporto
diretto sia delle famiglie dei malati, che devono rimanere parte integrante
del percorso terapeutico, sia delle associazioni di familiari e di volontariato che rappresentano un risorsa fondamentale da valorizzare ulteriormente;
solo attraverso lo sforzo comune di tutte le figure e le istituzioni
coinvolte nel problema, sarà possibile combattere lo stigma di cui sono
fatti oggetto, ancora oggi, e indipendentemente dal tipo e dalla gravità
della patologia, coloro che presentano disturbi mentali,
impegna il Governo:
a procedere ad una revisione della legge 13 maggio 1978, n. 180,
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori";
a responsabilizzare le regioni affinché, in stretta collaborazione con
gli enti locali e nel rispetto degli indirizzi generali nazionali, intervengano
per riorganizzare l’assistenza psichiatrica;
a verificare che le regioni perseguano l’obiettivo di destinazione
del 5 per cento dei fondi sanitari regionali alle attività di salute mentale;
ad adottare le misure necessarie per garantire l’assistenza ai parenti
per tutta la vita anche dopo la morte dei genitori, quindi per affrontare il
fenomeno cosiddetto del "dopo di noi"».

G/1183/17/5
Emprin Gilardini, Valpiana, Boccia Maria Luisa, Capelli
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la possibilità per le persone immigrate di veder tutelato il diritto
alla salute costituisce l’aspetto essenziale di una politica di accoglienza
e di inclusione;
l’esercizio di tale diritto implica che le straniere e gli stranieri abbiano accesso e fruiscano dei servizi sanitari al pari degli altri cittadini;
il diritto alla salute, benché principio costituzionalmente garantito,
fatica ad affermarsi nei confronti delle cittadine e dei cittadini immigrati
in riferimento alle possibilità effettive di accesso ai servizi sanitari di prevenzione e di cura;
le difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari sono ancora più pesanti per gli stranieri presenti in Italia in condizioni di irregolarità, i quali
si vedono garantire solo le urgenze e le cure essenziali;
il comma 434 del provvedimento in esame finanzia e promuove la
creazione di un "Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà" rispondendo
in maniera culturalmente sbagliata al problema del diritto alla salute, a
partire dalla sua stessa denominazione;
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non esistono infatti malattie delle popolazioni migranti in quanto
tali;
si ripresentano invece malattie derivate dall’impoverimento e dalle
condizioni di svantaggio sistematico;
un serio progetto di sperimentazione gestionale dovrebbe garantire
nuovi modelli di gestione che prevedano un efficace interazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e utenti stranieri secondo un approccio culturale che parta dal riconoscimento del diritto alla salute in condizioni di uguaglianza,
impegna il Governo:
a rimuovere i principali ostacoli che impediscono il pieno esercizio
del diritto alla salute, alla prevenzione sanitaria e alla cure mediche da
parte di tutte le cittadine e i cittadini immigrati presenti nel territorio nazionale;
a prendere iniziative tese a inserire nelle strutture sanitarie, con
particolare riguardo al servizio di pronto soccorso e ai reparti di maternità
e di pediatria, figure di interpreti e mediatori linguistico-culturali al fine di
migliorare la comunicazione tra servizi sanitari pubblici e popolazione immigrata;
in particolare a far sı̀ che i provvedimenti previsti contemplino una
verifica in tutto il territorio nazionale del rispetto del diritto alla salute e
dell’accesso ai servizi socio sanitari da parte degli stranieri presenti in Italia in posizione di regolarità e di irregolarità, al fine di una redistribuzione
dei fondi nei territori regionali atta a garantire questi diritti».

G/1183/18/5
Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Massidda,
Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (finanziaria 2006) prevede all’articolo 1, comma 466, l’istituzione della porno tax, sul modello francese, attraverso una addizionale del 25 per cento alle imposte sul reddito
dovuto dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni;
l’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico, rispetto all’ammontare totale dei predetti ricavi o compensi;
la legge prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito
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il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe determinato i prodotti
costituenti materiale pornografico e quindi i beni soggetti a tale tassazione;
ad oggi tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è
stato ancora emanato e pertanto la porno-tax è rimasta lettera morta;
considerato che:
la ratio dell’istituzione della tassa in oggetto non ha un fondamento o intenzioni moraliste-punitive ma intende colpire prodotti cosiddetti "non necessari", appunto, quelli pornografici, poiché in una condizione economica difficile si ritiene giusto tassare prodotti non indispensabili per concentrare le risorse in settori maggiormente bisognosi di sostegno,
impegna il Governo:
ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006 cosı̀ da attuare
la norma in questione;
a destinare le entrate derivanti dall’applicazione della tassa in oggetto ad un Fondo finalizzato alla tutela dell’infanzia e alla lotta contro i
reati di pedofilia».

G/1183/19/5
Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Massidda
La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (finanziaria 2006) prevede all’articolo 1, comma 466, l’istituzione della porno tax, sul modello francese, attraverso una addizionale del 25 per cento alle imposte sul reddito
dovuto dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni;
l’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico, rispetto all’ammontare totale dei predetti ricavi o compensi;
la legge prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe determinato i prodotti
costituenti materiale pornografico e quindi i beni soggetti a tale tassazione;
ad oggi tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è
stato ancora emanato e pertanto la porno-tax è rimasta lettera morta;
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considerato che:
la ratio dell’istituzione della tassa in oggetto non ha un fondamento o intenzioni moraliste punitive ma intende colpire prodotti cosiddetti "non necessari", appunto, quelli pornografici, poiché in una condizione economica difficile si ritiene giusto tassare prodotti non indispensabili per concentrare le risorse in settori maggiormente bisognosi di sostegno,
impegna il Governo:
ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006 cosı̀ da attuare
la norma in questione;
a destinare le entrate derivanti dall’appIlicazione della tassa in oggetto ad un Fondo finalizzato alla tutela dell’infanzia e della lotta contro i
reati di pedofilia».

G/1183/20/5
Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con direttiva in
data 13 dicembre 2000 invitò la direzione generale INPS a ritenere assimilabili ai fini contributivi previdenziali i lavoratori soci e dipendenti
delle Cooperative sociali operanti in Abruzzo ai sensi delle leggi regionali
63/1986, 60/1991 e 64/1990;
detta assimilazione discendeva dalla considerazione fatta propria
dal Ministero che le provvidenze finanziarie di cui alle leggi regionali
suindicate erano destinate ad incentivare l’occupazione di migliaia di giovani inoccupati;
la direzione regionale abruzzese dell’INPS ha inteso sino ad oggi
conformarsi alla suddetta direttiva ministeriale proseguendo nelle azioni
esecutive nei confronti delle cooperative sociali interessate,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa affinché la direzione generale e regionale dell’INPS si conformino alla direttiva del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale del 13 dicembre 2000, provvedendo a sgravare le cooperative sociali interessate dal pagamento dei contributi non dovuti riferiti
ai lavoratori destinatari delle provvidenze regionali di cui in premessa».
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G/1183/21/5
Micheloni, Pegorer, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
ai lavoratori emigrati in Svizzera che trasferivano i contributi previdenziali dell’AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti) presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana, in coerenza con le convenzioni ed
accordi internazionali, l’INPS ha determinato la retribuzione pensionabile
relativa ai periodi di lavoro svolto all’estero non sulla base della retribuzione effettiva, bensı̀ applicando massimali di gran lunga inferiori;
tale metodo di calcolo ha prodotto, nel tempo, un notevole differenziale di trattamento, tanto che la suprema Corte di cassazione è intervenuta riconoscendo il diritto di detti lavoratori ad un trattamento previdenziale determinato sulla retribuzione effettiva e non su quella convenzionale,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile per rispondere alle eque aspettative
ed esigenze dei lavoratori emigrati in Svizzera che hanno trasferito i contributi previdenziali in Italia, valutando la possibilità di addivenire, già a
partire dal prossimo tavolo di confronto relativo alla rivisitazione del sistema previdenziale, ad una modifica della normativa introdotta».

G/1183/22/5
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
risulta avviata e quasi conclusa, da parte dell’INPS, nei confronti
dei pensionati italiani residenti all’estero, una nuova richiesta di accertamento reddituale relativa agli anni 2004 e 2005 onde aggiornare le prestazioni pensionistiche collegate a limiti di reddito;
non sono stati ancora esperiti gli adempimenti della precedente rilevazione reddituale del 2002 e molte sono le situazioni di pensioni già
ridotte o per le quali è stato comunicato un indebito;
gli indebiti sono stati di norma determinati dai ritardi dell’INPS
nell’approntare un sistema efficace ed efficiente di verifica reddituale annuale;
l’INPS non ha ancora a regime un sistema di verifica e accertamento dei redditi e le campagne RED (dichiarazioni reddituali) per l’estero si sono svolte a molti anni di distanza l’una dall’altra, creando situazioni di gravissimo disagio per pensionati che sono chiamati a restituire
quote di pensione all’INPS;
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l’inesigibilità di questi indebiti, in assenza di dolo, risponde ad una
esigenza di giustizia in termini di puntualità delle verifiche, di trasparenza
amministrativa e di rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione,
impegna il Governo:
ad affrontare il problema della inesigibilità dell’indebito per i pensionati INPS residenti all’estero».

G/1183/23/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, nel sopprimere il Fondo per la previdenza del personale addetto al
pubblico servizio di trasporto, ha escluso i dipendenti da comuni, province
e regioni, esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, dall’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assoggettandoli, inopinatamente, all’INPDAP con effetto retroattivo dal 1º ottobre 1991;
per tale personale gli Enti locali hanno in concreto versato al suspecificato Fondo la dovuta contribuzione, quantomeno sino all’emanazione del citato decreto legislativo n. 414 del 1996;
è doveroso emendare detto disposto normativo, il quale confligge
con l’articolo 3 della Costituzione, al fine di ripristinare l’uguaglianza
di trattamento nei riguardi di lavoratori che hanno espletato la medesima
attività lavorativa e versato identici contributi ad uno stesso Fondo;
tale emendamento non comporta per il bilancio dell’Assicurazione
generale obbligatoria alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già assunti,
giacché risultano a tale AGO versati i contributi previdenziali per il personale di che trattasi, quantomeno sino a tutto il 1º gennaio 1996,
impegna il Governo:
a sostituire il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 414
del 1996 con il seguente:
"2. con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, anche i dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto"».
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G/1183/24/5
Pisa, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
considerato che:
la definizione della spesa militare, soprattutto ai fini dei confronti
internazionali, è soggetta a molte e diverse interpretazioni e variabili in
funzione delle voci di spesa prese in considerazione, dell’arco temporale
di riferimento, delle procedure contabili in atto;
ritenuto tuttavia che una precisa conoscenza del livello globale di
spese nazionali per la difesa, anche in relazione alla spesa dei Paesi europei, sia un fattore rilevante ai fini della formazione delle decisioni politiche in questo ambito;
valutato che dall’analisi dei dati ufficiali forniti dal Ministero della
difesa italiano e dalla NATO emergono significative differenze, soprattutto ai fini del confronto dell’incidenza delle spese per la difesa sul prodotto interno lordo. A titolo di esempio, relativamente ai dati dell’esercizio finanziario 2003, mentre i documenti elaborati dal Ministero della difesa riferiscono di un’incidenza della spesa militare compresa tra l’1,061
per cento e l’1,489 per cento, a seconda se venga o meno considerata
la sola funzione "difesa", i dati di confronto forniti dal Segretario generale
della NATO parlano, per lo stesso periodo, di un’incidenza della spesa militare italiana sul prodotto interno lordo dell’1,9 per cento, confrontata con
una spesa della Germania pari all’1,4 per cento e una media della spesa
europea della difesa che si assesta sul 2 per cento annuo,
impegna il Governo:
a presentare entro il 28 febbraio 2007 una relazione contenente i
dati dettagliati delle spese della difesa italiana elaborati secondo la definizione NATO della spesa militare (revisione del 2004 o successive), fornendo altresı̀ un confronto con le spese degli altri Paesi europei elaborato
secondo i medesimi criteri;
ad allegare analoga relazione allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa a partire dall’esercizio 2008».

G/1183/25/5
Pisa, De Simone
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
considerato che:
il contributo versato dall’Italia alla NATO è maggiore di quello degli altri paesi europei,
impegna il Governo:
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a modificare le destinazioni di bilancio per concorso in spese dipendenti da accordi internazionali e a destinare tali maggiori risorse alle
spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con
l’applicazione degli accordi firmati in data 4 aprile 1949 e all’aumento
di risorse per addestramento e manutenzione».

G/1183/26/5
Pisa, Adduce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
considerato che:
gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per
l’anno 2007 del Ministero della difesa (tabella 12) non rappresentano la
globalità delle somme iscritte nel bilancio dello Stato e destinate direttamente o indirettamente alla Difesa;
ne sono infatti escluse molte voci di spesa a vario titolo iscritte negli stati di previsione di altri dicasteri come, a titolo puramente esplicativo, quello dell’economia e delle finanze, delle attività produttive, delle
infrastrutture e trasporti e altri;
la stessa legge finanziaria 2007 (ad esempio all’articolo 18, commi
482, 483, 484 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati) prevede spese direttamente connesse alla realizzazione di programmi
di interesse della Difesa, mentre altri programmi maggiori di investimento
esplicitamente elencati nella nota aggiuntiva del Ministero per il 2007 non
trovano capienza nel bilancio medesimo, come ad esempio il programma
di fregate FREMM, che prevede un investimento di oltre 5 miliardi di
euro fino al 2018, o il programma per il veicolo da combattimento
VBC, che comporta una spesa iniziale di 1,54 miliardi,
impegna il Governo,
a presentare entro il 28 febbraio 2007 una relazione al Parlamento
sul complesso delle spese direttamente o indirettamente riferite alla difesa
nazionale e iscritte a qualunque titolo nel bilancio dello Stato;
analoga relazione, previsionale e consuntiva, dovrà essere allegata
allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a partire da
quello relativo all’anno 2008».
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G/1183/27/5
Pisa, Salvi, Mele, Battaglia Giovanni, Bellini, Brutti Paolo, Di Siena,
Galardi, Iovene, Villone, Adduce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
valutato che l’Italia partecipa alla fase di ricerca e sviluppo del
programma JSF, ora denominato F 35 Lighting II, per la realizzazione di
un velivolo di attacco al suolo in collaborazione con gli Stati Uniti ed altri
partner;
considerato che il nostro Paese ha già investito nel programma un
miliardo di dollari per la sola fase di ricerca e sviluppo;
considerato inoltre che i benefici industriali e tecnologici prospettati dalla partecipazione al progetto sinora sono stati nettamente inferiori
alle aspettative iniziali, e che i gruppi di lavoro industriali e militari italiani sono stati esclusi dagli statunitensi da molte attività di ricerca e sviluppo per ragioni di segretezza industriale e militare;
ritenuto che il costo di acquisizione del velivolo in questione, secondo quanto risulta dal rapporto del Government Accountability Office
(GAO) al Congresso degli Stati Uniti del marzo 2006 (documento
GAO-06-356), è aumentato dal 2001 al 2005 del 28 per cento prima
che sia completata la fase di ricerca e sviluppo e che dunque tale costo
sia suscettibile di ulteriori aumenti;
visto che, secondo tale documento, il costo di produzione per velivolo è, alle condizioni economiche 2005, di 104 milioni di dollari ad
esemplare per i velivoli destinati alle forze aeree statunitensi, che prevedono di acquistarne oltre 2.300 unità;
considerato che i velivoli destinati ad essere imbarcati sulle unità
navali avranno un maggior costo di circa 60 milioni di dollari ad unità;
considerato inoltre che i velivoli destinati alle forze aeree italiane,
Aeronautica e Marina, avranno costi di acquisizione sensibilmente superiori in quanto dovranno essere allestite linee di produzione nazionali,
con conseguenti investimenti aggiuntivi;
considerando che la preannunciata acquisizione del velivolo F 35
sta creando ripercussioni su altri programmi militari ai quali l’Italia partecipa, come ad esempio il missile aria-aria Meteor sviluppato con i partner
europei per il velivolo Eurofighter, che sarebbe incompatibile con l’architettura del velivolo statunitense ed in conseguenza di ciò sarebbero state
temporaneamente sospese le prove di integrazione sui velivoli italiani in
attesa di una decisione di acquisire eventualmente un missile statunitense;
ritenuto che debbano essere esplorate possibili soluzioni alternative
in collaborazione con quelle Forze armate europee che avranno nei prossimi anni esigenze analoghe a quelle italiane, come ad esempio di Spagna,
Francia e Germania,
impegna il Governo:
a sospendere ogni attività sul velivolo JSF, al di là di quelle già
finanziate e in corso;
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a riferire urgentemente al Parlamento in modo dettagliato sui costi
effettivi del programma stesso se si dovesse passare alla fase di acquisizione;
a riferire in modo dettagliato sui contratti ottenuti dall’industria nazionale in seguito alla partecipazione al programma JSF;
a non procedere nell’attesa a nessuna attività, anche preparatoria,
di natura contrattuale o paracontrattuale, che possa costituire premessa
per la partecipazione alla fase di industrializzazione e acquisizione dei velivoli F 35 Lighting II;
ad avviare un confronto in ambito europeo, eventualmente coinvolgendo gli organismi europei esistenti, per valutare l’esistenza di possibili
alternative meno dispendiose e capaci di rafforzare la collaborazione tra i
Paesi dell’Unione europea».

G/1183/28/5
Pisa, Iovene, Galardi, Brutti Paolo, Di Siena, Bellini, Mele, Salvi,
Battaglia Giovanni, Villone, Enriques
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
valutato che l’Italia partecipa alla fase di ricerca e sviluppo del
programma JSF, ora denominato F 35 Lighting II, per la realizzazione di
un velivolo di attacco al suolo in collaborazione con gli Stati Uniti ed altri
partner;
considerato che il nostro Paese ha già investito nel programma un
miliardo di dollari per la sola fase di ricerca e sviluppo;
considerato inoltre che i benefici industriali e tecnologici prospettati dalla partecipazione al progetto sinora sono stati nettamente inferiori
alle aspettative iniziali, e che i gruppi di lavoro industriali e militari italiani sono stati esclusi dagli statunitensi da molte attività di ricerca e sviluppo per ragioni di segretezza industriale e militare;
ritenuto che il costo di acquisizione del velivolo in questione, secondo quanto risulta dal rapporto del Government Accountability Office
(GAO) al Congresso degli Stati Uniti del marzo 2006 (documento
GAO-06-356), è aumentato dal 2001 al 2005 del 28 per cento prima
che sia completata la fase di ricerca e sviluppo e che dunque tale costo
sia suscettibile di ulteriori aumenti;
visto che, secondo tale documento, il costo di produzione per velivolo è, alle condizioni economiche 2005, di 104 milioni di dollari ad
esemplare per i velivoli destinati alle forze aeree statunitensi che prevedono di acquistarne oltre 2.300 unità;
considerato che i velivoli destinati ad essere imbarcati sulle unità
navali avranno un maggior costo di circa 60 milioni di dollari ad unità;
considerato inoltre che i velivoli destinati alle forze aeree italiane,
Aeronautica e Marina, avranno costi di acquisizione sensibilmente supe-

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2425 –

5ª Commissione

riori in quanto dovranno essere allestite linee di produzione nazionali, con
conseguenti investimenti aggiuntivi;
considerando che la preannunciata acquisizione del velivolo F 35
sta creando ripercussioni su altri programmi militari ai quali l’Italia partecipa, come ad esempio il missile aria-aria Meteor sviluppato con i partner
europei per il velivolo Eurofighter, che sarebbe incompatibile con l’architettura del velivolo statunitense ed in conseguenza di ciò sarebbero state
temporaneamente sospese le prove di integrazione sui velivoli italiani in
attesa di una decisione di acquisire eventualmente un missile statunitense;
ritenuto che debbano essere esplorate possibili soluzioni alternative
in collaborazione con quelle Forze armate europee che avranno nei prossimi anni esigenze analoghe a quelle italiane, come ad esempio Spagna,
Francia e Germania,
impegna il Governo:
a sospendere ogni attività sul velivolo JSF, al di là di quelle già
finanziate e in corso;
a riferire urgentemente al Parlamento in modo dettagliato sui costi
effettivi del programma stesso se si dovesse passare alla fase di acquisizione;
a riferire in modo dettagliato sui contratti ottenuti dall’industria nazionale in seguito alla partecipazione al programma JSF;
a non procedere nell’attesa a nessuna attività, anche preparatoria,
di natura contrattuale o paracontrattuale, che possa costituire premessa
per la partecipazione alla fase di industrializzazione e acquisizione dei velivoli F 35 Lighting II;
ad avviare un confronto in ambito europeo, eventualmente coinvolgendo gli organismi europei esistenti, per valutare l’esistenza di possibili
alternative meno dispendiose e capaci di rafforzare la collaborazione tra i
Paesi dell’Unione europea».

G/1183/29/5
Brisca Menapace, Giannini, Pisa
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
convinta della giustezza di un’impostazione di politica estera fondata sulla costruzione del multilateralismo, rafforzamento e riforma delle
grandi istituzioni internazionali (Nazioni Unite) e sul pieno rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, nonché dell’impegno a costruire un Europa politica sempre più attiva nella formazione di assetti democratici e
di pace,
dichiara che allo scopo è necessario anche avviare una politica militare adeguata, volta alla formazione di forze di intervento professionali,
fondate sulla cittadinanza attiva dei militari e sul rispetto dei loro diritti e
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sicurezza, addestrate a interventi di interposizione, contenimento, prevenzione dei conflitti e che, come nella politica internazionale, anche in
quella militare spetti al nostro paese innovare la dottrina e la preparazione
degli strumenti anche militari al multilateralismo anche nelle alleanze in
essere,
impegna il Governo:
a informare sempre tempestivamente il Senato dei programmi e
progetti di addestramento, formazione e armamento delle nostre Forze armate, anche con prospettive di trasformazione degli armamenti, loro preparazione a politiche di disarmo concordato, riduzione del danno, sicurezza nel materiale impiegato e rispetto del diritto alla salute dei militari
e delle popolazioni, trasformabilità e possibile riconversione al civile delle
fabbriche di armi, garantendo l’occupazione dei lavoratori e lavoratrici in
esse impiegate e con l’avvio della formazione di corpi civili di pace.
Ciò potrà dare al paese oltre che una posizione significativa nella politica internazionale anche un ruolo molto significativo e trainante nella
politica della difesa».

G/1183/30/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
mentre vi è unanime consenso rispetto alla necessità di uscire dalla
dipendenza del petrolio, l’Italia, specialmente negli ultimi due anni, si è
distinta nel campo dei biocarburanti per essere stato l’unico Paese europeo
a imporre di fatto una diminuzione del consumo interno di biocarburanti,
penalizzando la produzione di biodisel, rimangiandosi persino gli obiettivi
minimi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 che fissava per il
2005 l’1 per cento e dentro il 2010 il 2,5 per cento di biocarburanti da
miscelare nei carburanti di origine fossile (gasolio e benzina il cui volume
totale è di circa 37 milioni di tonnellate/anno);
di fronte a un obiettivo europeo del 2 per cento di biocarburanti,
l’Italia è allo 0,5 per cento e se non si troverà subito una soluzione legislativa chiara si rischia di andare ancora più in basso con sempre maggiori
ripercussioni negative sia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, sia dal punto di vista dei costi di approvvigionamento dall’estero,
mentre i biocarburanti hanno ricadute occupazionali positive in agricoltura
e nella filiera produttiva;
in considerazione del fatto che le riserve petrolifere non sono inesauribili e che l’Italia è in questo campo totalmente dipendente da altri
paesi,
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impegna il Governo:
a ripristinare le quantità del 2004 auspicando, nel frattempo, una
soluzione politica e l’inizio di una discussione fra tutte le parti interessate
(ambiente, agricoltura, attività produttive e finanze) per l’avvio di una seria strategia agroenergetica anche in Italia».

G/1183/31/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il disegno di legge atto Senato n. 691, all’esame della Commissione industria, commercio e turismo del Senato contiene, tra l’altro, disposizioni per il riassetto del sistema elettrico;
è emersa con evidenza l’esigenza che l’esame delle disposizioni sul
riassetto del sistema elettrico sia condotto con il più ampio confronto parlamentare e con i tempi e le procedure di esame ordinari nell’ambito del
citato disegno di legge recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia e del gas naturale per il rilancio del
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive
comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE;
il Ministro dello sviluppo economico ha precisato con una nota del
26 settembre 2006 che nella legge finanziaria non sono previste norme finalizzate alla ridefinizione degli assetti e delle competenze di soggetti, società pubbliche ed enti pubblici che operano nel settore energetico, o ipotesi di privatizzazione;
il Ministro pertanto, di fronte alle preoccupazioni di alcuni esponenti dell’opposizione, ha esposto la volontà del Governo di non trattare
in un provvedimento "omnibus" come la finanziaria, condizionato dai
tempi stretti di discussione della sessione di bilancio, la delicata materia
al fine di consentire il necessario confronto parlamentare, già in corso, sugli assetti del settore;
il predetto disegno di legge atto Senato n. 691 prevede un riassetto
del settore elettrico ma non prevede la privatizzazione del Gestore del
mercato elettrico (GME);
tale privatizzazione comporterebbe un inevitabile rischio per il funzionamento in sicurezza della rete elettrica italiana, considerato il ruolo
svolto dal GME nei confronti di Terna. Il GME, infatti, ogni giorno in
esito al mercato, invia a Terna l’ordine di entrata in funzione delle unità
di produzione di energia elettrica, garantendo il corretto svolgimento in
sicurezza dell’attività di dispacciamento;
tale privatizzazione "comunque" sarebbe in contrasto con la natura
pubblicistica che il GME ha avuto per il settore elettrico, evidenziata tra
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l’altro con coerenza con il decreto ministeriale del 23 novembre 2006, che
ha dettato norme per la riduzione dei costi di accesso sostenuti dagli operatori del mercato elettrico, a favore dei consumatori finali,
impegna il Governo:
a confermare gli attuali assetti e competenza dei soggetti che operano nel settore elettrico, in particolare per il Gestore del sistema elettrico
nazionale (GSE), per il Gestore del mercato elettrico (GME) e per l’Acquirente unico (AU), a garanzia dell’utente finale, stante la loro natura
pubblicistica».

G/1183/32/5
Polledri, Franco Paolo, Stefani
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
ritenendo che la gestione del sistema elettrico sia elemento prioritario sia nel contesto del rilancio della competitività sia nel suo impatto
con tutti i cittadini consumatori;
ricordando che l’attuale sistema deriva da una fase di riassetto che
ha consentito di individuare in modo specifico le competenze ed i rapporti
tra produzione di energia elettrica, rete distributiva e certezze di qualità e
continuità di approvvigionamento;
nello specifico è stata affidata al gruppo GSE (gestore servizio
elettrico, ex GRTN) la missione, attraverso le sue controllate Acquirente
unico e GME, di garantire certezze di approvvigionamento ai migliori
prezzi (AU) e trasparenza di mercato con la Borsa elettrica (GME);
ricordando peraltro che l’attuale sistema prevede un mercato di
clienti vincolati (famiglie ed anche molte partite IVA che non hanno ritenuto di affidarsi ad ora alle proposte commerciali di fornitori diversi) che
vedrà cadere le sue garanzie con l’immissione sul mercato libero;
evidenziando che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas nei suoi
documenti di ricognizione finalizzati a recepire pareri dagli operatori sulla
imminente fase di totale liberalizzazione del mercato elettrico, ha ipotizzato una utile permanenza degli assetti di garanzia esistenti in particolare
individuando in Acquirente unico il soggetto atto a continuare ad essere
fornitore ai consumatori necessari di "maggior tutela" e "fornitore di ultima istanza";
assumendo gli estesi pareri esplicitati dalle Associazioni dei consumatori sulla espressa necessità di mantenere nel gruppo GSE e nella sua
controllata AU, per gli specifici compiti attribuiti, gli attuali sistemi funzionali al rapporto di garanzia per le fasce di consumatori con meno capacità contrattuale (famiglie) e anche ed in particolari per i soggetti sociali
bisognosi di tutela innanzi ad un mercato completamente libero;
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sottolineando che trova improprio immaginare una privatizzazione,
anche parziale, della Borsa elettrica (GME) che trova proprio nella sua
terzietà, certificata dalla totale appartenenza ad un gruppo controllato
dai cittadini attraverso il Ministero del tesoro, la forma migliore e trasparente per la gestione delle contrattazioni dell’energia elettrica;
evidenziando che nelle stesse società (peraltro audite nella Commissione attività produttive del Senato nella trattazione preliminare del disegno di legge Bersani) si è continuamente provveduto con successo ad
ottimizzare i costi di sistema risultando da essi evidenti risparmi e che
nelle stesse si sono attivati modalità operative, finanziarie e tecnologiche
che hanno consentito il contenimento del costo dell’energia anche a fronte
del fortissimo incremento del costo del petrolio ed a ora stanno mettendo
in campo innovative procedure per la definizione degli approvvigionamenti con tipologie di gare e contratti che porteranno a ulteriori risparmi
e rinnovate garanzie di fornitura;
ricordando che:
il Ministro dello sviluppo economico ha precisato con una nota del
26 settembre 2006 che nella legge finanziaria non sarebbero state previste
norme finalizzate alla ridefinizione degli assetti e delle competenze di
soggetti, società pubbliche ed enti pubblici che operano nel settore energetico o ipotesi di privatizzazione;
il Ministro Bersani pertanto, di fronte alle preoccupazioni di alcuni
esponenti dell’opposizione, ha esposto la volontà del Governo di non trattare in un provvedimento "omnibus" come la finanziaria la materia del Sistema elettrico al fine di consentire il necessario confronto parlamentare,
già in corso su proposta dello stesso Ministro (disegno di legge Bersani),
sugli assetti del settore elettrico,
impegna il Governo:
a non assumere iniziative legislative, riguardanti il sistema elettrico, all’interno della finanziaria rimandando la materia ad una compiuta
trattazione nell’alveo di un percorso parlamentare peraltro già iniziato ed a
escludere le Società del settore elettrico controllate dal Tesoro (dal quale
assumono per altro gli indirizzi strategici unitamente alle indicazioni di
competenza della Autorità) dalle forme di riordino e riassetto societario
previste (in modo generico e delegato) in finanziaria rinviando il tutto all’iter parlamentare in corso».
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G/1183/33/5
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007),
premesso che:
la commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative
e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale,
produce notevolissimi danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari dei diritti e ai consumatori;
l’imitazione fraudolenta di un prodotto, oltre a provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale, produce
gravissimi danni allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione
e innovazione, minando alla base la fiducia nelle capacità di espansione
del mercato interno, posto che il mancato sviluppo determina il calo negli
investimenti e lo spostamento delle produzioni verso mercati che garantiscono maggiori tutele;
la contraffazione è ormai diffusa in tutti i settori della produzione e
del consumo e il fenomeno che ne è scaturito non può più essere considerato come nel passato,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti volti a modificare l’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale prevedendo il reato di associazione
per delinquere finalizzata all’alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali, nonchè all’introduzione nello Stato e
commercio di prodotti falsi».

G/1183/34/5
Curto, Baldassarri, Augello, Saia
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n 1183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)",
premesso che:
la commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative
e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale,
produce notevolissimi danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari dei diritti e ai consumatori;
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l’imitazione fraudolenta di un prodotto, oltre a provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale, produce
gravissimi danni allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione
e innovazione, minando alla base la fiducia nelle capacità di espansione
del mercato interno, posto che il mancato sviluppo determina il calo negli
investimenti e lo spostamento delle produzioni verso mercati che garantiscono maggiori tutele;
la contraffazione è ormai diffusa in tutti i settori della produzione e
del consumo e il fenomeno che ne è scaturito non può più essere considerato come nel passato,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti volti a prevedere, attraverso l’inserimento dell’articolo 474-bis nel codice penale, il reato di associazione
per delinquere finalizzata all’alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali, nonché all’introduzione nello Stato e
commercio di prodotti falsi».

G/1183/35/5
Baccini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
a) il sistema della promozione musicale esclude una intera categoria di artisti, anche storici, perché non in linea con la loro programmazione, che segue percorsi unicamente commerciali;
b)il sistema della promozione musicale privilegia nella maggior
parte dei casi la musica straniera, non tutelando il patrimonio artisticocreativo del nostro paese;
c)il sistema della promozione musicale esclude i giovani artisti
dalla programmazione;
d) la televisione, pubblica e privata, non prevede per i giovani
artisti grandi spazi di promozione, basti pensare che RAI 2 al sabato pomeriggio ha un programma di musica (Cd Live) dentro al quale c’è uno
spazio di soli 4 minuti dedicato agli artisti emergenti;
e) la musica popolare, che è cultura, subisce dallo Stato un ulteriore aggravio rappresentato dall’IVA al 20 per cento, e non al 4 per
cento, come per i libri;
f) altri paesi europei, ad esempio la Francia, tutelano il prodotto
musicale nazionale, obbligando le radio a trasmettere il 60 per cento di
musica prodotta nel loro paese e il 40 per cento importata da fuori, mentre
in Italia siamo purtroppo all’85 per cento di musica straniera e solo il 15
per cento di musica nazionale,

BOZZA NON CORRETTA
11 Dicembre 2006

– 2432 –

5ª Commissione

impegna il Governo:
a costituire un Fondo nazionale per la promozione della musica italiana di artisti emergenti, scelti da una Commissione di esperti e di qualità;
a ridurre l’IVA sui prodotti discografici al 4 per cento;
a prevedere un riordino delle norme del settore che consenta agli
artisti italiani e ai giovani artisti di usufruire di spazi sulle reti radio-televisive pubbliche e private».

G/1183/36/5
Zavoli, Enriques
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
premesso che:
l’articolo 18, comma 652, istituisce presso il Ministero per i beni e
le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie destinato alle attività culturali;
si valuta positivamente l’istituzione dal Fondo di cofinanziamento
tra Stato e Autonomie in quanto esso consente di individuare e di programmare strategie di intervento e risorse finanziarie tra Stato, regioni
ed Enti locali e che la creazione di un luogo di concertazione, codecisione
e organizzazione tra i diversi livelli di Governo del patrimonio culturale
italiano costituisce un fattore strategico rilevante ai fini dell’efficienza
del sistema dello spettacolo ma anche del sistema di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;
l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e stabilisce la legislazione concorrente tra Stato e Regioni in materia
di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
i comuni, le province e le regioni sono impegnati nelle attività di
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e competenti per le
politiche di governo dei propri territori;
in particolare il sistema delle biblioteche è già da tempo di competenza delle regioni e degli enti territoriali di governo e che le biblioteche
costituiscono presidi e luoghi di aggregazione culturale e sociale per i cittadini e per i giovani,
si impegna il Governo:
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ad estendere l’attività di coprogettazione e di cofinanziamento prevista dal disegno di legge finanziaria 2007 anche al settore dei beni culturali e del paesaggio».

G/1183/37/5
Zuccherini, Tecce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
considerato il contributo all’editoria di cui alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto la legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
imprese editrici) 3.1.5.14 e 3.2.10.2,
impegna il Governo:
ad erogare il suddetto contributo a partire dalla ripresa del confronto tra le parti sociali sulla definizione del contratto collettivo nazionale dei giornalisti».

G/1183/38/5
Amati, Magistrelli
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che va sottolineato come, nel non vasto panorama di iniziative destinate alla fruizione dell’arte da parte delle persone cieche ed ipovedenti, il Museo tattile statale "Omero" rappresenta un vero e proprio
unicum.
Istituito nel 1993 dal comune di Ancona, su ispirazione dell’Unione
italiana dei ciechi, il Museo Omero è stato riconosciuto dal Parlamento
Museo statale con la legge n. 452 del 25 novembre 1999, confermandogli
una valenza unica a livello nazionale.
La finalità del Museo, come recita l’articolo 2 della suddetta legge, è
quella di "promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei minorati
della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà", mettendo
a loro disposizione uno strumento di informazione e di educazione parimenti valido per i giovani, durante il processo formativo, e per gli adulti.
La sede del Museo è stata, infatti, completamente rinnovata e inaugurata il 2 dicembre del 2003 e attualmente l’innovativa struttura è in grado
di offrire un percorso continuo privo di barriere architettoniche e rispondente a tutti i gradi di sicurezza previsti dalle vigenti norme.
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La parte espositiva è organizzata in sezioni che vanno dai principali
modelli architettonici ad un percorso cronologico della scultura di tutti i
tempi, da copie e calchi in gesso dell’arte egizia e greca a opere originali
di scultura contemporanea.
Sono presenti anche la sezione archeologica e quella dedicata alla mimica del volto umano.
Diversi sono i supporti per ciechi e ipovedenti: sistema di walk assistant e sussidi didattici, come le tavole in rilievo utili alla conoscenza degli stili e alla comprensione dell’architettura e le schede informative sulle
opere, disponibili in nero e in Braille.
Negli spazi museali, distribuiti su 750 metri quadrati di superficie,
trova ospitalità una ricca collezione fruibile tattilmente, unica nel panorama italiano e costantemente impreziosita con nuove acquisizioni. Nel
corso degli ultimi anni il Museo ha anche ampliato notevolmente la
gamma delle iniziative proposte, con particolare riferimento alla sezione
didattica che concorre al raggiungimento delle finalità istituzionali attraverso distinti percorsi didattici e formativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e alle persone non vedenti e ipovedenti.
La sperimentazione diretta delle opere è supportata da sussidi didattici, come ad esempio le tavole in rilievo utili alla conoscenza degli stili e
alla comprensione degli spazi dell’architettura o le schede informative
sulle opere, disponibili in nero e in Braille.
L’attività didattica, in particolare, è guidata da una attenta e sperimentata metodologia e presuppone costanti contatti con le varie realtà scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio.
Numerose sono anche le attività a carattere scientifico e progettuale.
Fra queste il centro di documentazione, specializzato, in particolare, nei
settori relativi alla pedagogia e didattica delle arti e dell’archeologia, la
pubblicazione di cataloghi e materiale illustrativo dei servizi e degli
eventi, progetti e collaborazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale con scuole, enti e istituzioni museali.
Il Museo Omero ha dato vita, inoltre, ad alcune importanti iniziative
che hanno coinvolto un vasto pubblico e che hanno costituito occasioni
straordinarie per i minorati della vista. Basti pensare alle due grandi mostre dedicate a due maestri della scultura del Novecento: Francesco Messina prima e Giacomo Manzù poi che hanno segnato una svolta per la formazione culturale dei non vedenti che, per la prima volta, hanno potuto
"vedere" con le mani capolavori originali dell’arte contemporanea.
L’attività del Museo Omero si è, in questi anni, contraddistinta anche
nei rapporti con istituzioni pubbliche italiane e straniere. Per tutte è sufficiente citare quella con il Museo del Louvre di Parigi che si è concretizzata anche con una mostra tattile scaturita dalla collaborazione fra le due
istituzioni.
Il Museo Omero è, da tempo, diventato un riferimento tecnico-scientifico per tutte le iniziative nazionali che si pongono l’obiettivo dell’accessibilità ai beni culturali da parte delle persone con minorazione visiva.
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Pertanto, in considerazione dell’attività fin qui svolta cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo quadriennio e, considerate le straordinarie
potenzialità che questa istituzione manifesta ogni giorno di più, il contributo annuo fissato in cinquecento milioni di lire nel 1999 e mai modificato, risulta del tutto inadeguato alla nuova dimensione assunta dalle attività e dalle funzioni sociali e culturali del Museo,
impegna il Governo:
a recuperare, nell’ambito di provvedimenti legislativi futuri, maggiori risorse da destinare al Museo tattile statale "Omero"».

G/1183/39/5
Filippi, Adduce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
prospettando una presunta interpretazione autentica dell’articolo 8,
comma 2, della legge 3 maggio 1999 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha avuto l’effetto di ridurre le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e
trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (ITP) ai sensi della
citata legge n. 124 del 1999; nonché di disconoscere i diritti acquisiti di
questi lavoratori e di cancellare i procedimenti ancora pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria intentati da questi lavoratori al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad
una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto
dall’articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al
personale in questione "ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza" – ha emesso numerose sentenze in
base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;
altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma ancora in attesa di sentenza definitiva del procedimento da
essi intentato, vedono a tutt’oggi negati (per effetto della citata norma inserita nella finanziaria 2006) propri diritti acquisiti, con una perdita salariale e ripercussioni negative sul calcolo pensionistico stimabili in alcune
migliaia di euro,
impegna il Governo:
a ripristinare, secondo quanto già disposto dalla legge n. 124 del
1999 e stabilito da ripetute sentenze della Suprema corte, il diritto al rico-
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noscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale ATA e ITP presso l’Ente locale di provenienza, e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari ad evitare il protrarsi di situazioni di
disparità tra lavoratori».

G/1183/40/5
Filippi, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
prospettando una presunta interpretazione autentica dell’articolo 8,
comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha avuto l’effetto di ridurre le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e
trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (ITP) ai sensi della
sunnominata legge n. 124 del 1999; nonché di disconoscere i diritti acquisiti di questi lavoratori e di cancellare i procedimenti ancora pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria intentati da questi lavoratori al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad
una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto
dall’articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al
personale in questione "ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza" – ha emesso numerose sentenze in
base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;
altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma ancora in attesa di sentenza definitiva del procedimento da
essi intentato, vedono a tutt’oggi negati (per effetto della citata norma inserita nella finanziaria 2006) propri diritti acquisiti, con una perdita salariale e ripercussioni negative sul calcolo pensionistico stimabili in alcune
migliaia di euro,
impegna il Governo:
a ripristinare, secondo quanto già disposto dalla legge n. 124 del
1999 e stabilito da ripetute sentenze della Suprema corte, il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale ATA e ITP presso l’Ente locale di provenienza, e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari ad evitare il protrarsi di situazioni di
disparità tra lavoratori».
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G/1183/41/5
Bellini, Adduce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha disposto il trasferimento del
personale ATA dipendente degli Enti locali nei ruoli statali, con garanzia
del mantenimento dell’anzianità maturata ai fini giuridici ed economici;
nelle more del trasferimento del personale ATA, il precedente Governo ha dato un’interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute
nella legge n. 124 del 1999, che li ha fortemente penalizzati;
per effetto di tale interpretazione, infatti, il personale ATA, pur con
diversi anni di lavoro negli enti locali, si è visto riconoscere dallo Stato
soltanto l’anzianità corrispondente al trattamento economico in godimento
ma non l’anzianità maturata;
la Corte suprema di cassazione, dopo un lungo contenzioso, con
costante ed univoca giurisprudenza ha riconosciuto al personale ATA il
diritto all’attribuzione dell’intera anzianità maturata presso gli enti locali;
malgrado tali pronunce, il precedente Governo non ha ritenuto opportuno intervenire per applicare quanto indicato dalla Corte di cassazione,
impegna il Governo:
ad adottare apposite misure per ristabilire il corretto inquadramento
del personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato in base a quanto
disposto dalla legge n. 124 del 1999».

G/1183/42/5
Pisa, Enriques
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
ai fini della definizione dei contenuti del rapporto d’impiego del
relativo personale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alla peculiarità dei compiti
loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, miranti alla tutela delle
istituzioni democratiche e alla difesa dell’ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna,
impegna il Governo:
in attuazione di ciò, il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
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prevedere per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la costituzione di un comparto autonomo di negoziazione economica e normativa nonché modalità di conferimento delle risorse tali da assicurare miglioramenti retributivi adeguati rispetto al rimanente personale in regime di diritto pubblico;
prevedere un adeguamento della normativa vigente in materia
pensionistica, che tenga conto dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, imposti dalle forme e dai contesti d’impiego, e che comprenda la proroga del
termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto
1995, n. 335, fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio
per detto personale i fondi pensione complementari nazionali».

G/1183/43/5
Pisa, Adduce
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
ai fini della definizione dei contenuti del rapporto d’impiego del
relativo personale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in relazione alla peculiarità dei compiti
loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, miranti alla tutela delle
istituzioni democratiche e alla difesa dell’ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna,
impegna il Governo:
a prevedere per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la costituzione di un comparto autonomo di negoziazione economica e normativa nonché modalità di conferimento delle risorse tali da assicurare miglioramenti retributivi adeguati rispetto al rimanente personale in regime di diritto pubblico;
prevedere un adeguamento della normativa vigente in materia pensionistica, che tenga conto dei particolari requisiti di efficienza operativa
richiesti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, imposti
dalle forme e dai contesti d’impiego, e che comprenda la proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995,
n. 335, fino al 31 dicembre dell’anno in cui entreranno in esercizio per
detto personale i fondi pensione complementari nazionali».
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G/1183/44/5
Nieddu, Zanone, Pisa, Piglionica, Latorre, Villecco Calipari, Maccanico,
Perrin, Garraffa, Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1183 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)",
considerato che:
in linea con la disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1,
della legge n. 331 del 14 novembre 2000, il decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ha previsto fra l’altro per l’Arma dei Carabinieri la nuova
categoria degli Ufficiali in ferma prefissata;
la nuova situazione configura un rapporto a tempo determinato,
che nulla a più a che vedere con la trasformazione dell’obbligo di leva
in un servizio prolungato;
i predetti Ufficiali sono reclutati con una ferma iniziale di 30 mesi
e possono essere trattenuti in servizio, a domanda, con una rafferma successiva di 12 mesi;
nella legge finanziaria si prevede, nell’ambito di una generale disciplina intesa consentire la continuazione di rapporti d’impiego a tempo
determinato, la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio da
almeno tre anni o che consegua tale requisito nel 2007;
tale previsione normativa è esplicitamente estesa agli Ufficiali in
ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri in servizio al 31 dicembre
2006,
impegna il Governo:
a dare continuità al rapporto d’impiego degli Ufficiali in ferma
prefissata utilizzando, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, la possibilità di concedere, a domanda degli stessi, fatti salvi
comprovati elementi di demerito, tutte le rafferme previste dalle normativa
vigente».

G/1183/45/5
Nieddu, Zanone, Pisa, Piglionica, Latorre, Villecco Calipari, Maccanico,
Adduce, Garraffa
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1183 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)",
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considerato che:
in linea con la disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ha previsto fra l’altro per l’Arma dei Carabinieri la nuova
categoria degli Ufficiali in ferma prefissata;
la nuova situazione configura un rapporto a tempo determinato,
che nulla a più a vedere con la trasformazione dell’obbligo di leva in
un servizio prolungato;
i predetti Ufficiali sono reclutati con una ferma iniziale di 30 mesi
e possono essere trattenuti in servizio, a domanda, con una rafferma successiva di 12 mesi;
nella legge finanziaria si prevede, nelÌambito di una generale disciplina intesa consentire la continuazione di rapporti d’impiego a tempo determinato, la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio da
almeno tre anni o che consegua tale requisito nel 2007;
tale previsione normativa è esplicitamente estesa agli Ufficiali in
ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri in servizio al 31 dicembre
2006,
impegna il Governo:
a dare continuità al rapporto d’impiego degli Ufficiali in ferma
prefissata utilizzando, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, la possibilità di concedere, a domanda degli stessi, fatti salvi
comprovati elementi di demerito, tutte le rafferme previste dalle normativa
vigente».

G/1183/46/5
Barbato, Cusumano
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
i comuni assumono tutti gli anni, per lunghi periodi, vigili urbani
stagionali che svolgono un lavoro indispensabile per l’ordine e la sicurezza delle comunità locali;
dopo un lungo periodo di esperienza maturata, questo personale
debba essere sistemato in via definitiva con l’assunzione a tempo indeterminato,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché il personale in
servizio presso gli enti locali con mansioni di vigile urbano, per un periodo di almeno 36 mesi, anche se non consecutivi, sia assunto a tempo
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indeterminato, a condizione che vi siano le necessarie disponibilità finanziarie nei relativi bilanci, e che sia rispettato il patto di stabilità interno,
qualora obbligatorio».

G/1183/47/5
Benvenuto
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1183 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)",
premesso che:
il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare, ha previsto, all’articolo
15, comma 2, che con apposita circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale venissero stabiliti i criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio al solo fine della definizione o dell’elevamento dei relativi canoni;
con l’adozione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410,
gli immobili di pregio, individuati ai sensi del comma 13 dell’articolo 3,
sono stati eccettuati, dal comma 8 dello stesso articolo, dalla applicazione
della disciplina di favore prevista per la determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, che è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento;
la predetta esclusione determina una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che la particolare qualificazione attribuita agli immobili di
pregio li differenzia dagli altri soltanto con riguardo agli specifici criteri
da applicare ai fini dell’adeguamento del canone di locazione; né appare
altrimenti sorretta dalla necessità di perseguire un superiore interesse pubblico di natura finanziaria, tenuto anche conto dei negativi riflessi determinati dal contenzioso giudiziario in atto,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di consentire ai proprietari e ai conduttori
degli immobili di pregio ai sensi della legislazione vigente, la stipula, per
quel che concerne le modalità di determinazione del prezzo di vendita ai
medesimi conduttori titolari del diritto di opzione, di apposite transazioni
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riferite al prezzo di mercato di immobili occupati aventi identiche caratteristiche».

G/1183/48/5
Filippi, Bellini, De Simone
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante: "Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone una serie di misure che intendono promuovere, a condizioni di particolare favore, l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti,
realizzati o recuperati a totale carico, con concorso o con contributo dello
Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983,
da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale;
per gli alloggi degli Ater (o Iacp) ai quali sia stato apposto il vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939, si produce un impedimento per
gli inquilini interessati all’acquisto, di beneficiare delle condizioni previste
dalla predetta legge n. 560 del 1993, introducendo un elemento di evidente disparità tra gli inquilini, senza che ciò sia giustificato da esigenze
di tutela storico-architettonica;
nel corso della passata legislatura furono presentate specifiche proposte di legge che approdarono ad un testo unificato, approvato dalla VIll
Commissione della Camera dei deputati,
impegna il Governo,
per quanto di sua competenza, ad affrontare quanto riportato in
premessa, individuando meccanismi e procedure in grado di risolvere positivamente il problema».

G/1183/49/5
Bruno
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
premesso che:
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l’articolo 16, commi da 10 a 14, del disegno di legge finanziaria
per l’anno 2007, nel testo originario presentato alla Camera recava una disciplina – poi stralciata e fatta confluire nell’A.C. 1746-ter – per il trasferimento di alcune specifiche aree di proprietà dello Stato, sulle quali enti e
soggetti privati avessero già realizzato opere di urbanizzazione e costruzione, al patrimonio disponibile dei rispettivi comuni;
si tratta, in particolare, di aree di proprietà dello Stato ricadenti all’interno di centri abitati, come definiti ai sensi dell’articolo 41-quinquies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate
nei comuni di Praia a Mare (Cosenza), Vibo Valentia, Cagnano Varano
(Foggia), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Roma) e Follonica (Grosseto),
impegna il Governo:
ad adottare, nelle forme e nelle sedi proprie, ogni iniziativa idonea
a consentire il sollecito trasferimento, su richiesta e a trattativa privata,
delle aree suddette ai comuni di appartenenza, affinché le acquisiscano
al rispettivo patrimonio disponibile, con ciò corrispondendo alla legittima
aspettativa degli enti locali e dei cittadini interessati per la definitiva risoluzione di annosi problemi di sistemazione urbanistica e territoriale».

G/1183/50/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
considerata la necessità di garantire alle popolazioni delle Marche
e dell’Umbria colpite dall’evento sismico del 1997 tempi adeguati per
provvedere alla ricostruzione, nonché alla ripresa economica e sociale
del territorio;
considerato il provvedimento assunto con la legge 27 dicembre
2002 n. 289, articolo 9, comma 17, riguardante le popolazioni di altre regioni colpite da calamità naturali,
impegna il Governo:
a prorogare al 31 dicembre 2007 i termini per la restituzione dei
tributi e contributi sospesi con Ordinanza ministeriale del 21 febbraio
2003, n. 3265, dando le opportune disposizioni al competente Commissario di Governo di procedere nelle forme di rito».
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G/1183/51/5
Totaro
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
preso atto che nel 2005 il Ministero per l’ambiente e la tutela del
territorio e la regione Toscana hanno approvato il Piano di assetto idrogeologico del Fiume Arno che prevede 200 milioni per interventi per la
messa in sicurezza della Toscana, a 40 anni dalla catastrofica alluvione
del 4 novembre 1966;
rilevato che tali interventi, diversi dei quali già cantierabili, saranno gestiti dall’Autorità di bacino e che richiedono certezze organizzative e tempistiche;
preso atto che lo scorso 4 novembre il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana hanno siglato
un nuovo accordo che prevede lo stanziamento di 7 milioni per l’Arno largamente insufficienti rispetto all’obiettivo del Piano per il fiume,
impegna il Governo:
a individuare, all’interno delle poste complessive inserite in bilancio, ulteriori risorse finalizzate alla messa in sicurezza dell’Arno».

G/1183/52/5
Ciccanti
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
tra i siti compromessi da danno ambientale per inquinamento industriale individuati a livello nazionale per interventi di risanamento, non è
compreso quello dove è localizzato lo stabilimento della SGL Carbon di
Ascoli Piceno;
l’area interessata da tale inquinamento ricomprende anche quella
dove ha sede la citata azienda;
sia l’area di pertinenza (privata) che quella circostante (in parte
pubblica) è oggetto di studio per la caratterizzazione del danno ambientale;
l’intervento di risanamento richiederebbe ingenti risorse finanziarie, non sostenibili dal bilancio del comune di Ascoli Piceno;
la regione Marche, la provincia di Ascoli Piceno e lo stesso comune capoluogo hanno predisposto uno studio per gli interventi tecnici
e finanziari sui quali calibrare i finanziamenti pubblici e privati per il risanamento conseguente,
impegna il Governo:
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a valutare, attraverso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la situazione relativa all’inquinamento di che trattasi,
cosı̀ come derivante dall’esito dello studio posto in essere e predisporre gli
eventuali provvedimenti conseguenti perché la stessa area possa essere ricompressa nell’elenco dei siti nazionali da bonificare».

G/1183/53/5
Cusumano, Barbato
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame della legge finanziaria per il 2007,
valutata la necessità di istituire una agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura al fine di espletare le funzioni già attribuite al
commissario ad acta limitatamente alle aree territoriali delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia;
valutata la necessità che la suddetta agenzia provveda a:
1) elaborare, aggiornare e attuare il piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale, ex lege 21 dicembre 2001, n. 443;
2) formulare pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato
in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini di una
loro complessiva coerenza programmatica;
3) esprimere pareri alle regioni per coordinare le pianificazioni
idriche regionali e i relativi interventi;
4) approvare studi di fattibilità e progetti delle opere previste nel
PGI previo parere di apposita commissione tecnica;
5) esercitare eventuali poteri sostitutivi nei confronti di enti destinatari dei finanziamenti nei casi di grave inadempimento e subordinatamente alla autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali,
impegna il Governo:
a prevedere con apposito provvedimento l’istituzione dell’Agenzia
per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura (Agenzia per l’irrigazione), a cui si applichino le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
a prevedere che per il finanziamento dell’Agenzia concorrano
somme per l’assistenza tecnica e il supporto alla progettazione per interventi nelle aree sottoutilizzate disposte con deliberazione del CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
ulteriori assegnazioni a valere sui finanziamenti disposti per l’attuazione del PGI e per programmi già in corso nel limite massimo del
2 per cento dei finanziamenti stessi, utilizzando in via prioritaria risorse
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rivenienti da ribassi d’asta delle gare effettuate e/o da economie su lavori
ultimati;
al fine di evitare soluzioni di continuità delle attività dal Commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104, fino alla nomina
degli organi amministrativi dell’Agenzia il medesimo commissario assume
le funzioni di Commissario straordinario dell’Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso
il suo ufficio».

G/1183/54/5
Pasetto
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la situazione in cui versa la compagnia aerea Alitalia comporta da
parte del Governo e del management decisioni chiare e rapide, al fine di
scongiurare: il rischio di chiusura di una società che riveste un ruolo strategico per l’intera economia nazionale; la forte contrazione di forza lavoro
che seguirebbe al fallimento della compagnia; la marginalizzazione del
maggiore vettore nazionale nel mercato interno ed in quello internazionale; la cessione della compagnia di bandiera e la sua collocazione nel
mercato in un rapporto con altri soggetti. Per tutte queste finalità risulta
di particolare importanza formulare un chiaro progetto strategico di rilancio che ne contempli la valorizzazione e una consistente presenza nel mercato italiano;
la fuoriuscita di Alitalia dal mercato comporterebbe ingenti effetti
negativi per l’intero sistema Paese. La mancata presenza in un settore, com’è quello del trasporto aereo e del suo indotto, comporta infatti la perdita
di un ramo economico caratterizzato da elevati investimenti in tecnologie
di evidente rilevanza strategica;
la presenza di un forte vettore nazionale è da considerarsi elemento
strategico anche in virtù della forte attrazione turistica rivestita dal nostro
Paese;
per il rilancio di Alitalia uno dei punti rilevanti del piano industriale non può che essere il rapporto del vettore con il sistema aeroportuale italiano;
i flussi di traffico e le specifiche caratteristiche territoriali rendono
lo scalo romano di Fiumicino di estrema rilevanza strategica per lo sviluppo e l’espansione di Alitalia nei paesi dell’area del Mediterraneo e
nei paesi orientali nonchè ai fini turistici ed istituzionali legati al ruolo
di Roma Capitale della Repubblica;
ai fini del corretto sviluppo del sistema aeroportuale romano risulta
necessario intervenire su alcune criticità infrastrutturali. In particolare la
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realizzazione della terza pista di atterraggio e decollo dello scalo di Roma
Leonardo da Vinci e il potenziamento dell’accessibilità dello scalo,
impegna il Governo:
ad attivare tutti le azioni ed i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il potenziamento del sistema aeroportuale romano e per la realizzazione nell’aeroporto di Fiumicino del "Molo C" e di una nuova pista
"categorizzata", abilitata cioè per le situazioni di bassa visibilità».

0/1183/55/5ª
Grillo, Martinat, Camber, Cicolani, Viceconte, Baldini, Izzo
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comma 84 dell’articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286,
di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, (cd. "decreto fiscale)
collegato alla legge finanziaria per il 2007 prescrive una chiara procedura
preordinata a pervenire alla stesura del previsto schema di convenzione
unica avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione delle convenzioni vigenti;
tale revisione comporterà una modifica sostanziale dei contratti già
stipulati e quindi sottendenti un rapporto tra concedente e concessionario
di tipo privatistico e paritetico;
la norma in questione ha già sollevato pesanti riserve da parte della
Commissione europea e da parte del Tribunale di Genova, proprio per il
suo impatto sia sui contratti di concessione in essere che sulla struttura
del sistema del partenariato pubblico privato;
considerato che risulta assolutamente necessario che, ove si ritenga
opportuno procedere alla predisposizione di un testo di convenzione unificata, venga coinvolta direttamente ed esplicitamente l’associazione rappresentativa dei concessionari autostradali,
impegna il Governo:
a concertare con le associazioni dei concessionari autostradali le
modalità di attuazione delle norme previste dal decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
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G/1183/56/5
Ciccanti, Naro, Forte
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in occasione dell’esame dell’articolo 18, commi 543-545, del disegno di legge n. 1183, considerati i trasferimenti delle risorse fino ad oggi
stanziate per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina ad iniziative concernenti altri interventi infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in
Calabria,
impegna il Governo:
a ritenere non presclusivi i commi suddetti per la realizzazione del
ponte medesimo con altre risorse».

G/1183/57/5
Nessa, Barba, Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
sono in fase di avvio i lavori, per l’importo totale di 156.149 milioni di euro, relativi alla realizzazione della piastra logistica dell’hub portuale di Taranto, giusta delibera CIPE del 29 settembre 2003, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003;
a seguito della costituzione di un’apposita società tra gli enti territoriali di Taranto (Comune, Provincia, Camera di commercio e Autorità
portuale) sono state avviate le procedure per la realizzazione di un Distripark (piattaforma logistica avanzata), tra cui l’esproprio dell’area necessaria, nonché le prime opere di infrastrutturazione, finanziate con la delibera
CIPE n. 155 del 21 dicembre 2000;
le Ferrovie dello Stato hanno appaltato i lavori della bretella ferroviaria di collegamento con l’area portuale dı̀ Taranto e la stazione Bellavista all’uopo dedicata al trasporto merci da e per il porto di Taranto,
impegna il Governo:
ad emanare un provvedimento finalizzato alla costituzione della
zona franca del porto di Taranto, estesa a tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria
Bellavista ai sensi dell’articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni».
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G/1183/58/5
Nessa, Barba, Costa, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Vegas
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comune di Taranto ha dichiarato dissesto con delibera n. 234 del
17 ottobre 2006 per una passività accertata dal Commissario prefettizio
pari a 357,4 milioni di euro, di cui 64,8 milioni di euro di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, seconda solo a quella vericatasi nel comune di Napoli nel 1993;
è tuttora in corso l’inchiesta della Procura di Taranto che vede diversi indagati dell’apparato del comune di Taranto per accuse di vario titolo, dal falso ideologico al falso per induzione;
tutti i dipendenti comunali sono in sciopero per la mancata corresponsione dello stipendio relativo al mese di ottobre 2006;
i dipendenti delle varie società di servizi che avevano in corso contratti con il comune di Taranto sono da mesi senza stipendio per il mancato pagamento di quanto spettante alle società stesse;
la dichiarazione di dissesto ha gettato nel caos tutta la struttura comunale: non viene raccolta la spazzatura, molte strade sono al buio, non
funziona il cimitero e in generale il pagamento degli stipendi avviene
con grave ritardo;
questa situazione produrrà forti disagi ai cittadini, che saranno obbligati a pagare il massimo possibile delle tasse locali, per avere un minimo dei servizi, a fronte di una situazione sociale ed economica già prossima al collasso;
sono urgenti e necessari almeno 82 milioni di euro da qui a fine
anno per garantire gli stipendi ed il funzionamento minimo della macchina
amministrativa,
impegna il Governo:
ad emanare con estrema sollecitudine un provvedimento urgente
per il sostegno della città di Taranto eventualmente presentando una legge
speciale, come richiesto dal Presidente della Provincia di Taranto e dallo
stesso Governatore della Puglia».

G/1183/59/5
Legnini
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il comma 774 dell’articolo 18 del testodel disegno di legge finanziaria per l’anno 2007, trasmesso dalla Camera, istituisce un fondo per gli
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eventi sportivi di rilevanza internazionale per un ammontare di 33 milioni
di euro;
la FIBA (federazione internazionale di basket) Europa organizza i
campionati europei di basket femminile in Italia nei mesi di settembre e
ottobre 2007. La manifestazione vede la partecipazione delle squadre di
16 Paesi europei ed, oltre ad assegnare il titolo continentale, attribuisce
il diritto alle prime quattro classificate di partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2008,
impegna il Governo:
a provvedere, in sede di ripartizione di detto fondo, a destinare in
favore della manifestazione sportiva internazionale di cui in premessa e
del Comitato Organizzatore Chieti 2008, una somma rapportata alla rilevanza dell’evento che si indica in presuntivi 2 milioni di euro».

G/1183/60/5
Barbato
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1183 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)",
considerato che:
il suddetto disegno di legge dedica diversi commi dell’articolo 18
alle locazioni in generale;
emerge l’esigenza di predisporre determinate condizioni, in particolari casi, per le Amministrazioni dello Stato, allorquando intraprendano,
in qualità di conduttore, una contrattazione ai sensi dell’articolo 42 della
legge 27 luglio 1978, n. 392;
soprattutto nei piccoli centri e, nello specifico, in quelli del Meridione a maggior rischio di criminalità, si prospetta necessario un intervento correttivo sia riguardo alla quantificazione dei canoni locativi,
quanto alla possibilità dei contraenti privati a rendere tacitamente rinnovabili i contratti,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate a consentire che nei comuni a maggior rischio di criminalità e
con popolazioni superiori a 10.000 abitanti, venga assicurata la permanenza di almeno una stazione dei Carabinieri».
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G/1183/61/5
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l’articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta
in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell’università e l’edilizia universitaria) prevede che: "l’utilizzo per l’edilizia
universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli
5 e 6 dello statuto speciale della Valle d’Aosta – Vallèe d’Aosta, avviene
d’intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della Giunta regionale";
la proposta d’intesa nella quale si prevede la cessione della "Caserma Testafochi" di Aosta da parte del Ministero della difesa alla regione
Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste è in fase di predisposizione;
la regione Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste si è offerta di restituire
le utilità eventualmente perdute dai militari, con il rilascio della "Caserma
Testafochi";
la regione Valle d’Aosta – Vallèe d’Aosta, con l’intesa sopraccitata, concorre al riequilibrio della finanza pubblica mediante misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio della Stato tramite l’acquisizione di un cespite ormai sovradimensionato per le esigenze della Difesa, che si trova attualmente a sostenere oneri esorbitanti rispetto alle
reali esigenze, conseguenti al ridimensionamento della presenza delle
truppe alpine di stanza in Aosta;
la regione potrebbe disporre di beni appartenenti al proprio patrimonio da destinare a sede universitaria costituiti, nella fattispecie, dalla
Caserma Testafochi di Aosta, a fronte di un risparmio di spesa per la finanza pubblica allargata,
impegna il Governo:
ad addivenire all’intesa entro il 1º luglio 2007, affinché la regione
Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste possa disporre della "Caserma Testafochi"
di Aosta da destinare a sede universitaria».

G/1183/62/5
Lusi, Bobba, Banti, Legnini, Barbolini, Adragna, Boccia Antonio, Thaler
Ausserhofer
«La Commissione,
considerato che:
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la previsione di cui al comma 2, dell’articolo 11 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, ha soppresso le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, prevedendo che le relative funzioni siano svolte rispettivamente
dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
impegna il Governo a:
prevedere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, l’apertura di un tavolo
di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico
con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale».

G/1183/63/5
Caprili, Sodano, Tecce, Allocca
Il Senato,
preso atto che con l’articolo 11 del disegno di legge finanziaria per il
2007 si è voluto valorizzare e tutelare le manifestazioni culturali legate
alle tradizioni delle comunità locali, equiparando le associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di interesse storico-artistico e
culturale ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società,
considerato che il carnevale di Viareggio, organizzato dalla Fondazione Carnevale – Fondazione partecipata del Comune di Viareggio e
della Provincia di Lucca – è sicuramente uno dei più importanti eventi popolari del nostro Paese per il suo spessore storico e culturale, che vede la
partecipazione di circa 600.000 spettatori, con grandi e positivi riflessi per
il turismo e l’economia;
tenuto conto della necessità della Fondazione Carnevale di recuperare risorse finanziarie che, in aggiunta a quelle derivanti dalla biglietteria
e dai contributi degli enti locali partecipanti, consentirebbe di investire nel
futuro di questa tradizione;
visto il carattere pubblicistico e senza scopo di lucro della Fondazione Carnevale, partecipata dagli enti locali e territoriali,
impegna il Governo:
a valutare insieme alla conferma della consolidata lotteria nazionale dedicata al Carnevale di Viareggio, anche una riduzione dell’aliquota
IVA nella misura del 10 per cento; tale riduzione costituirebbe un notevole aiuto finanziario per la Fondazione Carnevale, comportando un ridottissimo onere a carico del bilancio dello Stato. Infatti, poiché per lo scorso
anno il gettito IVA è stato pari a 340.000 euro, con la riduzione dell’ali-
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quota IVA al 10 per cento, la Fondazione Carnevale disporrebbe di
170.000 euro annui da investire per la ulteriore valorizzazione del Carnevale di Viareggio.

G/1183/64/5
Legnini, Finocchiaro, Russo Spena, Palermi, Formisano, Barbato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007;
considerato l’ampio dibattito politico che, da anni, impegna il Parlamento e l’opinione pubblica sulla disciplina delle unioni di fatto e sui
diritti e doveri che ne derivano,
impegna il Governo:
a presentare, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge sulle
unioni di fatto che:
risulti coerente con le numerose decisioni adottate dalla Corte
costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, nonché con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, I-2 del Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa;
riconosca diritti, anche in materia fiscale, prerogative e facoltà
alle persone che fanno parte di unioni di fatto e non consideri dirimente,
al fine di definire natura e qualità dell’unione di fatto, nè il genere dei
conviventi nè il loro orientamento sessuale.

G/1183/65/5
Rubinato, Baldassarri, Ciccanti, Eufemi, Caforio, Tonini, Molinari,
Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Ripamonti, Tecce, Legnini,
Polledri, Gasbarri, Boccia, Lusi, Saia, Pignedoli, Adduce, Morgando,
Castelli, Pasetto, Ladu, Marcora, Sodano, Procacci, Bosone
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007;
premesso che:
all’articolo 12 è prevista l’istituzione della compartecipazione comunale all’IRPEF a decorrere dall’esercizio finanziario 2008;
tale previsione si limita a stabilire che i criteri di riparto dell’incremento del gettito compartecipato saranno definiti con decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
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Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali, previa intesa in sede
di conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo «primariamente
conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo
economico»;
in ragione del contributo apportato al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica dai comuni che avranno rispettato il patto di stabilità,
appare equo, oltre che opportuno per incentivare comportamenti virtuosi,
che la ripartizione del beneficio, costituito dall’incremento del gettito IRPEF rispetto alla riduzione di trasferimenti del 2007, avvenga a favore dei
comuni che rispetteranno il patto di stabilità,
impegna il Governo:
a introdurre con decorrenza sin dal 2008 un meccanismo di premialità che stabilisca il riparto del beneficio nei confronti dei comuni
che rispetteranno il patto di stabilità.

G/1183/66/5
Russo Spena, Tecce, Sodano
Il Senato,
visto il disegno di legge finanziaria per il 2007, che in Tabella F
reca uno stanziamento a favore dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge
n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997,
recante contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo
(Min. Interno, upb. 2.2.3.6 – altri interventi enti locali – cap. 7239) dell’ammontare di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009;
considerati gli interventi previsti dal Ministero degli interni di cui
alla legge 452 del 1987 e successive modificazioni e da ultimo all’articolo 1, comma 262 della legge n. 266 del 2005, recanti interventi per favorire l’occupazione, anche mediante le apposite convenzioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;
considerata altresı̀ la necessità di permettere la piena efficienza
della Pubblica Amministrazione, garantendo 1’effettivo ed ottimale impiego dei citati fondi iscritti in Tabella F del disegno di legge finanziaria
per il 2007;
impegna il Governo:
ad attuare un monitoraggio, entro 6 mesi dall’entrata in vigore
della legge finanziaria per il 2007, sulla situazione dei lavoratori interessati dei vari enti locali (NA, Prov. NA, PA ecc.) ed a definire una convenzione con gli enti locali interessati che tenga conto del verbale d’intesa del
3 novembre 2006 fra comune di Napoli e organizzazioni sindacali e che
preveda l’assunzione di tutti i lavoratori, in deroga alla normativa vigente,
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al di sotto dei 55 anni e l’avviamento volontario alla pensione, a parità di
diritti, dei lavoratori ultracinquantacinquenni.

G/1183/67/5
De Petris, Marcora, Nardini, Cusumano, Bosone, Legnini, Ripamonti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007;
premesso che:
con l’articolo 2, commi 36, 37 e 38 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, è stato previsto l’allineamento delle risultanze delle banche
dati dell’AGEA e dell’Agenzia del territorio per quanto attiene al riconoscimento della ruralità a fini fiscali dei fabbricati e per l’accertamento di
eventuali fenomeni di elusione;
si rende necessario un adeguamento tecnico dei criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati al fine di adeguarli alla nuova dimensione multifunzionale dell’azienda agricola e ai criteri fissati dalla
legge di orientamento per l’agricoltura;
impegna il Governo:
a rivedere entro due mesi i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, con particolare riferimento alle società agricole ed agli
spazi destinati ad uffici e alla trasformazione e vendita dei prodotti.

G/1183/69/5
Tibaldi
Il Senato,
impegna il Governo a prevedere esplicitamente ed inequivocabilmente, in sede di emanazione del decreto attuativo del trasferimento del
contributo di cui al comma 389 al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», che la liquidazione del trattamento di fine
rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata
dal datore di lavoro che provvede a compensare l’ammontare corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità
stabilite dal comma 391.
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G/1183/70/5
Tibaldi
Il Senato,
impegna il Governo nell’ambito delle norme attuative della modifica
dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che non risultino assicurati pressi altre forme obbligatorie, di cui al
comma 400, a prevedere un diritto di rivalsa nei confronti dei committenti
pari a due terzi dell’aliquota contributiva stessa.

G/1183/71/5
Tecce, Albonetti, Martone, Giannini, Menapace, Del Roio, Alfonzi,
Allocca
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2007,
visti gli interventi di cui al comma 482, finalizzati all’erogazione
di contributi quindicennali alle imprese nazionali del settore aereonautico,
considerato altresı̀ il comma 484 che provvede un ulteriore rifinanziamento dell’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo al progetto EFA;
impegna il Governo in sede di erogazione dei contributi di cui al
comma 482, a finanziare prioritariamente i progetti sperimentali volti all’impiego civile delle citate produzioni.

G/1183/72/5
Tecce, Sodano, Capelli, Gagliardi, Emprin, Valpiana, Palermo, Vano
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria per il 2007 reca all’articolo 18
comma 779 un contributo al Comitato italiano paraolimpico, finalizzato
ad incentivare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base
ed agonistica dei soggetti diversamente abili,
considerato che la legge 1 marzo 2001, n. 39 si è provveduto ad
attribuire al comitato organizzatore dei Giochi mondiali silenziosi un contributo valevole per gli anni 2001-2002, finalizzato alla preparazione e
allo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi,
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considerato inoltre che tale manifestazione ha avuto un grande rilievo
impegna il Governo a provvedere a rifinanziare per l’anno 2007 la
legge 39/2001, a parziale copertura delle spese sostenute per la manifestazione dal Comitato organizzatore locale.

G/1183/73/5
Sodano, Confalonieri, Tecce, Albonetti, Palermo, Vano, Nardini,
Valpiana
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2007,
visti gli interventi stabiliti dal Capo V, riferiti alla tutela dell’ambiente
e dei beni culturali,
considerato che è necessario prevenire l’instaurazione di ulteriori
procedure di infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea con riferimento all’adozione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
impegna il Governo a definire, nel più breve tempo possibile:
le misure di protezione e di conservazione di carattere generale necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per cui sono stati individuati i siti di «Natura 2000», che
fanno parte dell’elenco delle aree naturali protette.
le ulteriori misure ed uniformi di conservazione e le modalità di
esercizio che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
devono rispettare per ciscuna delle specifiche tipologie ambientali di riferimento, individuate sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti;
ad individuare le altre Zone di protezione speciale (ZPS) da designare per adeguarne numeroe superfice a quanto richiesto dalla normativa
comunitaria.

G/1183/74/5
Tecce, Emprin, Valpiana, Albonetti, Nardini, Vano, Palermo, Alfonzi
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2007,
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visti gli interventi adottati in materia di personale del servizio sanitario pubblico, ed in particolare gli interventi relativi alla stabilizzazione
dei rapporti di lavoro in essere,
impegna il Governo, ad adottare tutte le iniziative legislative necessarie affinché il combinato disposto dagli articoli 21 e 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 debba essere interpretato nel senso che i
medici abilitati all’esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994
hanno diritto di accedere alle funzioni di medico di medicina generale
del servizio sanitario nazionale alle medesime condizioni dei medici forniti dell’attestato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, dovendosi intendere l’abilitazione equiparata per ogni effetto
di legge al predetto attestato, stabilendo altresı̀ che le convocazioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni devono conformarsi al suddetto principio.

G/1183/75/5
Turigliatto, Zuccherini, Tecce, Nardini, Albonetti
Il Senato,
In sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007,
considerato quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legislativo
165/2001 e in particolare il comma 3,
impegna il governo:
ad assumere provvedimenti atti a garantire l’esercizio del diritto di
indire assemblee retribuite in orario di lavoro a tutte le organizzazioni sindacali costituite in associazioni con proprio statuto che presentino proprie
liste alle elezioni delle RSU e che abbiano componenti eletti nella RSU.

G/1183/76/5
Nardini, Liotta, Tecce, Albonetti
Il Senato,
In sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007,
considerata la necessità di incentivare l’utilizzo degli strumenti agevolati per le polizze, anche multi e pluri rischio, contro le avversità atmosferiche,
impegna il governo:
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a riassegnare le risorse di cui all’articolo 11-bis, commi 13 e 14,
del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge del 31 dicembre 2006, versate all’entrata del bilancio dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e utilizzate a favore degli interventi di cui all’articolo 15 comma 2, punto 1.

G/1183/77/5
Tecce, Albonetti, Finocchiaro, Russo Spena, Formisano, Palermi,
Ripamonti, Morando
Il Senato,
In sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2007,
visto che nel recente «patto per la sicurezza a Napoli» è stato ribadito il valore strategico della costituzione nell’area orientale di Napoli
del Centro polifunzionale della Polizia di Stato;
viste le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498,
impegna il governo:
affinchè provveda ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 3
della citata legge 498 del 1992 agli enti previdenziali fino al 31 dicembre
2009;
ad adottare le necessarie iniziative affinchè l’INAIL proceda alla
realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 con priorità verso il Centro polifunzionale
della Polizia di Stato di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1,
comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
22 luglio 2005.

