
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

N. 1704-A
Erntta «WTÌge

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5' E 61 RIUNITE
(5- ~ PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. BILANCIO)

(6- ~ FINANZE E TESORO)

(RELATOR! MORANDO e POLIDORO)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure di razionalizzazÌone della finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro del tesoro e del bDanclo e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gH affari regionaU
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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xm LEGISLATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

A pagina 73, il testo del comma 3, riportato come approvato dalla Ca~
mera dei deputati, deve intendersi testo proposto daRe Commissioni riuni~
te e viceversa.

A pagina 79, alla fine del comma 21 del testo proposto dalle Commis~
sioni riunite, anzichè «preso parere dell'osservatorio per la valutazione
del sistema unìversitatio» leggasi «previa parere dell'osservatorio per la
valutazione del sistema universitario».

A pagina 193, alla fine del comma 7 del testo proposto dalle Commis~
sioni riunite, anzichè «le dismissioni immobiliari dì cui all'articolo 61»
leggasi «le dismissioni immobiliari di cui all'articolo 64».

A pagi1'ta203, al primo periodo del comma 6 ivi riportato, anzicltè «il
CIPE determina le quote da riservare per le quote di area» leggasi Idl CI~
PE determina le quote da riservare per i contratti di area».

A pagina 231, nel comma 1 dell'articolo 61 del testo proposto dalle
Commissioni riunite, dopo la lettera d) deve intendersi aggiunta la
seguente:

«e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servì~
zi, destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizza~
zioni di volontariato costituite esclusivamente per il persegui mento delle
finalità di cui all'articolo l, comma l, della legge 11 agosto 1991,
n. 226».

A pagi11a 237, alla fine del comma 2 dell'articolo 64 del testo proposto
dalle Commissioni ritmite, dopo le parole «periti industriali» leggasi la sé-
gueJtte «edili».


