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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per
l’istruzione, l’università e la ricerca Elena Ugolini.
I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE
(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati
– (Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2013 e
per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)
– (Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di
competenza)
(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 1, 1-bis e 2, 2bis, limitatamente alle parti di competenza, già approvati dalla Camera
dei deputati) e 3584, sospeso nella seduta notturna di ieri.
Colleghi, in questa seduta procederemo all’espressione dei pareri e
alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, ad eccezione
di quelli già accantonati.
Ricordo altresı̀ che sono stati accantonati tutti gli emendamenti presentati finora dai relatori e dal Governo.
Invito quindi il senatore Legnini a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
LEGNINI, relatore generale sul disegno di legge di stabilità. Signor
presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2, inclusi gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi. Mi riservo, invece, di esprimere successivamente
il mio orientamento sugli emendamenti che sono stati in precedenza accantonati.
Mi permetto, però, di invitare il Governo a porre la sua attenzione e a
compiere i necessari approfondimenti su alcuni argomenti che reputo
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molto rilevanti, contenuti negli emendamenti al nostro esame. Mi riferisco
a numerose norme settoriali, di carattere anche locale, che tutti conosciamo e sulle quali mi soffermerò nel momento nel quale sarò chiamato
ad esprimere il parere sugli emendamenti accantonati e a votare.
Tra gli argomenti più rilevanti segnalo all’attenzione di tutti la disposizione sui pneumatici invernali, la quale ha suscitato molta attenzione in
seno all’opinione pubblica; la riproposizione di norme, che in questa Commissione conosciamo molto bene, sull’abbassamento del limite del credito
d’imposta per le opere infrastrutturali da 500 a 100 milioni di euro (limite
espunto dal decreto crescita per problemi di copertura); diverse disposizioni riguardanti il settore della pesca e alcune relative al settore agricolo;
un pacchetto di proposte in materia pensionistica, ampiamente illustrate
dalla collega Ghedini, e sugli ammortizzatori sociali. A tal riguardo sollecito fortemente il Governo a lavorare nella giornata di oggi per aiutare il
Parlamento ad individuare coperture idonee. Non possiamo pensare di
concludere l’esame della legge di stabilità senza aver detto una parola
conclusiva di segno positivo su detta materia.
Segnalo altresı̀ le disposizioni sul patto di stabilità e invito il Governo
a fornirci gli elementi necessari, tenuto conto dell’elevato grado di tecnicità, per riformulare le proposte emendative sull’IMU e la TARES.
Infine, desidero sottolineare l’importanza delle norme sul GPL delle
Regioni, con particolare riguardo alle modalità di attribuzione delle risorse.
POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
GHEDINI (PD). Presidente, vorrei intervenire relativamente all’emendamento 2.246. Ieri, su un emendamento che interveniva sulle stesse
tematiche abbiamo dimenticato di chiedere l’accantonamento. Si tratta
dello stesso tema contenuto nell’emendamento 2.212 presentato dal senatore Pichetto Fratin e accantonato.
PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, i due emendamenti propongono
due soluzioni diverse. Non accolgo pertanto la sua richiesta di ulteriore
accantonamento.
SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, vorrei sollecitare la
revisione della pronuncia di inammissibilità sull’emendamento 2.276, analogo al 2.250, già accantonato.
PRESIDENTE. Senatrice, a differenza dell’emendamento 2.250, l’emendamento 2.276 è sprovvisto di copertura; mantengo pertanto la pronuncia di inammissibilità.
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Passiamo alla votazione.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
(Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2, ad eccezione di quelli già accantonati (inclusi gli
emendamenti dei relatori e del Governo) nonché di quelli dichiarati inammissibili.)
Passiamo all’espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all’articolo 3 nonché sugli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi
dopo il medesimo articolo.
Comunico che l’emendamento 3.3000, presentato dal Governo nella
seduta notturna di ieri, era sprovvisto di una tabella allegata, che è pervenuta ora, per cui l’emendamento si intende riformulato in un testo 2.
Propongo dunque di posticipare il termine per la presentazione dei
relativi subemendamenti alle ore 13 di oggi, anziché alle ore 12, onde
consentire a tutti i Gruppi di valutare l’emendabilità di detta tabella.
Tale proroga si intende estesa alla presentazione dei subemendamenti riferita agli emendamenti dei relatori e del Governo precedentemente presentati.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.
TANCREDI, relatore generale sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3, ad eccezione di quelle accantonati, su cui mi riservo di esprimere
il mio orientamento in un secondo momento. Metto comunque in risalto
alcuni argomenti di rilievo affrontati nelle proposte emendative accantonate: i temi dei giochi, delle tasse alternative sui prodotti succedanei del
tabacco, della tassazione della pesca e dei lavoratori transfrontalieri.
POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere conforme al relatore.
(Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti presentati sull’articolo 3, eccetto quelli già accantonati o dichiarati inammissibili).
PRESIDENTE. Colleghi, nella seduta pomeridiana di oggi comincerà
l’esame degli emendamenti dei relatori, già accantonati.
Sollecito il Governo ad affrontare le questioni pendenti, con particolare riguardo alle proposte relative all’IMU e alla TARES, nonché quelle
in materia di lavoro, agricoltura e pesca.
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Invito poi i relatori a riformulare in un’unica proposta gli emendamenti inerenti gli eventi calamitosi.
Propongo infine alla Commissione di posticipare alle ore 15 la seduta
di oggi pomeriggio, già convocata alle ore 14,30. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 11,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00

