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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 6 giugno 2017

Plenaria

489ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Baretta.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame

e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il decreto-legge n. 50 del 24
aprile 2017, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati,
recante misure volte al miglioramento dei conti pubblici, con una corre-
zione del disavanzo di bilancio per il 2017, cui sono affiancate disposi-
zioni per favorire gli investimenti, nonché interventi di sostegno alle
zone colpite dai recenti eventi sismici del centro Italia e norme concer-
nenti gli enti territoriali.

Il provvedimento si compone di 67 articoli, suddivisi in quattro Ti-
toli.

Il Titolo I, in materia di finanza pubblica, comprende gli articoli da 1
a 13 ed è ripartito in tre Capi.

Il Capo I contiene gli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni di natura
fiscale. Sono, infatti, previste misure volte al contrasto dell’evasione fi-
scale, quali: l’estensione dello split payment (ovvero del meccanismo di
versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di
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soggetti pubblici) a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni; le modifiche all’esercizio del diritto alla detra-
zione IVA; il contrasto alle compensazioni indebite; la tassazione delle lo-
cazioni brevi. Ulteriori misure concernono le accise sui tabacchi, i prelievi
sui giochi nonché la rimodulazione della base ACE (aiuto alla crescita
economica). Una specifica disposizione concerne la sterilizzazione par-
ziale dell’aumento delle aliquote IVA.

Gli articoli 10 e 11, compresi nel Capo II, contengono disposizioni
volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite l’innalzamento della
soglia della mediazione nelle controversie tributarie e l’introduzione di
modalità agevolate per le liti pendenti.

Il Capo III, con gli articoli 12 e 13, reca disposizioni volte al conte-
nimento della spesa pubblica. In particolare, si prevede la rimodulazione
dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019, relativa al credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture pro-
duttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si di-
spone, inoltre, la riduzione, per l’anno 2017, delle dotazioni delle missioni
e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 14 a 40, contiene misure che
interessano il settore della finanza locale e regionale. In primo luogo, è
novellata la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) relativamente
al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Disposizioni specifi-
che concernono la ripartizione della riduzione della spesa corrente che
grava sulle Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordi-
nario per il 2017 e per gli anni seguenti, rispetto a quanto già operato nel
2016. Anche il contributo in favore delle Province e delle Città metropo-
litane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all’edili-
zia scolastica, già previsto dalla normativa vigente, è ripartito secondo gli
importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge. Allo scopo di
favorire l’approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città
metropolitane, si estendono al 2017 alcune misure, operanti in deroga
alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari.

Alcune misure concernenti gli enti territoriali consistono in contributi
diretti agli stessi. In particolare, a titolo di parziale concorso alla finanza
pubblica da parte delle Province della Regione Sardegna e della Città me-
tropolitana di Cagliari, si dispone un contributo a favore dei medesimi
enti. Sono, inoltre, autorizzati due contributi in favore delle Province delle
Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all’esercizio delle
funzioni fondamentali delle stesse e alla manutenzione della rete viaria. Si
incrementano altresı̀ le risorse destinate all’erogazione del contributo
straordinario previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione o alla
fusione per incorporazione.

Nel quadro degli interventi per gli enti territoriali, specifiche disposi-
zioni riguardano il personale. In particolare, si interviene sulla possibilità
conferita ai Comuni di assumere personale a tempo determinato in deroga
alla normativa vigente e sulle limitazioni al turnover per assunzioni a
tempo indeterminato. Inoltre si consente, in deroga alla normativa vigente,
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la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche am-
ministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali, se l’ambito ter-
ritoriale è diverso da quello presso il quale l’interessato svolge la carica
elettiva.

Tramite un’ulteriore deroga alla normativa vigente, con riferimento al
divieto posto in capo alle Province di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, si consente la copertura delle posizioni dirigenziali
di professionalità tecnica per lo svolgimento delle funzioni fondamentali
di tali enti.

Con specifico riguardo al settore della cultura, è prevista la possibilità
per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, dotati
di autonomia speciale, di avvalersi di competenze o servizi professionali
attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, e la
possibilità di rinnovare per una sola volta gli incarichi di direttore dei me-
desimi istituti o luoghi della cultura.

Ulteriori disposizioni riguardano il consolidamento, a decorrere dal-
l’anno 2017, dei trasferimenti erariali ricevuti dalle Province delle Regioni
Sardegna e Sicilia nell’anno 2016.

Si prevede, inoltre, che la commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard predisponga metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle
capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario. È stabilito al-
tresı̀ che, a decorrere dal 2018, fabbisogni e capacità fiscali standard pos-
sano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica
stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle Regioni medesime.

Un ulteriore intervento riguarda l’attribuzione di quote del Fondo da
ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastruttu-
rale del Paese, alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, per il
finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.

Tra le misure che interessano gli enti territoriali, alcune specifiche ri-
guardano il trasporto pubblico locale. È rideterminata la consistenza e
sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il con-
corso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
Sono quindi previste disposizioni per il rinnovo del materiale rotabile e
interventi nel settore dei servizi di linea interregionali.

Con riguardo all’attività di riscossione delle entrate tributarie o patri-
moniali delle amministrazioni locali, si prevede che l’ente Agenzia delle
entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate
tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società
da esse partecipate, con l’esclusione delle società di riscossione.

Ulteriori misure, di diversa natura, concernono la spesa sanitaria. In
particolare, con riferimento all’edilizia sanitaria, si recepisce quanto stabi-
lito dall’intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017, in merito alla ridu-
zione delle risorse programmate per interventi in tale settore. In materia
di assistenza sanitaria, si prevede il trasferimento dal Ministero dell’in-
terno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento
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delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali agli stranieri non in regola
con le norme sul soggiorno.

Ancora nel Titolo II si inseriscono le disposizioni dedicate agli enti
previdenziali e alla gestione degli immobili pubblici. In particolare, si mo-
difica la tempistica per l’assunzione di impegni sui capitoli del bilancio
dello Stato relativa a erogazioni a favore dell’INPS rispetto a quanto pre-
visto dalla normativa vigente, nonché la disciplina sulla dismissione del
patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS, prevedendo che essa possa
avvenire anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immo-
biliare ai fondi costituiti dall’Invimit.

Infine, una specifica disposizione è volta ad attenuare le sanzioni pre-
viste a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a
statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il vin-
colo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016.

Il Titolo III, con gli articoli da 41 a 46, introduce misure in favore
delle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, si prevede uno stan-
ziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019
per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame ed è incrementato,
per i medesimi anni, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Alcune disposizioni consistono in proroghe di termini in materia di
adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisi-
che e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dai predetti eventi. Una mi-
sura specifica concerne l’istituzione e la disciplina di una zona franca ur-
bana nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dai terremoti del 2016.

Il Titolo IV è suddiviso in quattro Capi che comprendono gli articoli
da 47 a 67.

Il Capo I è costituito dagli articoli da 47 a 52 e interviene nel settore
dei trasporti e delle infrastrutture. Una serie di misure concernono il tra-
sporto ferroviario, con particolare riguardo alla gestione delle reti ferrovia-
rie regionali e al coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana SPA nella
gestione del patrimonio infrastrutturale. Si prevede, inoltre, il completa-
mento del Programma Grandi Stazioni e la continuità operativa della so-
cietà Ferrovie del Sud Est. Con specifico riferimento al trasporto aereo,
sono introdotte disposizioni che autorizzano l’ENAV a destinare alla ridu-
zione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative
alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traf-
fico civile.

Un’apposita misura riguarda, infine, lo sviluppo delle ciclovie turisti-
che. Tramite l’integrazione della norma del comma 640 dell’articolo 1
della legge di stabilità 2016, si prevedono ulteriori interventi sul territorio
nazionale, da attuare nell’ambito delle risorse già previste a legislazione
vigente.

Il Capo II, con gli articoli da 53 a 60, reca misure per il lavoro, la
produttività delle imprese e gli investimenti. In particolare, attraverso
un’interpretazione autentica sono definite le caratteristiche che devono
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avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell’in-
dennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a fa-
vore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cosiddetta APE
sociale), nonché ai fini della riduzione del requisito dell’anzianità contri-
butiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Si modifica, inoltre, la
disciplina del patent box, ovvero il regime di tassazione agevolata dei red-
diti derivanti da alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti, e si
estendono alle piccole e medie imprese, costituite sotto forma di SRL,
le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste per le
startup innovative costituite sotto forma di SRL. Con riferimento alla di-
sciplina del reddito di impresa, si interviene in merito al trattamento tribu-
tario spettante alle somme prelevate da riserve IRI (imposta sul reddito
d’impresa) in caso di fuoriuscita dal regime. Infine, un apposito intervento
è dedicato alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi deri-
vanti dall’investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di
società e/o fondi di investimento, da parte di dipendenti, manager o gestori
delle medesime entità.

Gli articoli da 61 a 63, compresi nel Capo III, contengono misure
volte all’agevolazione degli investimenti per gli eventi sportivi. In partico-
lare, è prevista una serie di interventi necessari per assicurare l’organizza-
zione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d’Am-
pezzo nel 2020 e nel 2021. Si interviene altresı̀ sulla disciplina della co-
struzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell’articolo 1 della
legge di stabilità 2014. Infine, una misura specifica concerne la conces-
sione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per
un ammontare fino a euro 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027,
ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente
alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

Il Capo IV, comprendente gli articoli da 64 a 67, introduce disposi-
zioni in materia di servizi. Nello specifico, sono autorizzate le istituzioni
scolastiche ed educative statali – nelle Regioni ove sia stata risolta la con-
venzione-quadro Consip – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l’acquisi-
zione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli in-
terventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili
adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari de-
gli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

Un’ulteriore misura concerne i servizi postali e prevede che, a decor-
rere dal 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM), in relazione ai compiti di autorità nazio-
nale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusi-
vamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono
già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigi-
lanza di tale Autorità.

Sono previsti, infine, il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica (FISPE), nonché la copertura finanziaria degli
oneri recati dal provvedimento.
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Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca
sussistenti i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta

antimeridiana del 31 maggio 2017

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rin-
viato in Commissione dall’Assemblea, nella seduta antimeridiana del 31
maggio, per un nuovo esame, in quanto la Commissione bilancio non
aveva potuto pronunciarsi in senso favorevole sul testo, a seguito di alcuni
rilievi critici proposti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Propone di considerare acquisita la discussione generale già svolta a
suo tempo e di adottare come testo quello licenziato dalla Commissione
per l’Assemblea (atto Senato 302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A).

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che il relatore ha presentato al-
cuni emendamenti, pubblicati in allegato, allo scopo di superare le criticità
segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) sottolinea che l’istruttoria
sul testo non è ancora completata, in quanto la Ragioneria generale dello
Stato ha richiesto una ulteriore relazione tecnica al Ministero del lavoro,
ritenendo la precedente incompleta e non scevra da criticità.

Pertanto, ritiene opportuno verificare che le modifiche proposte dal
relatore siano idonee a superare i profili di incompatibilità finanziaria evi-
denziati dalla Ragioneria generale. A suo avviso, potrebbero risultare ne-
cessarie, infatti, ulteriori correzioni per garantire l’effettiva invarianza fi-
nanziaria del testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della riunione dell’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si
è tenuta il 16 maggio scorso, alcuni dei soggetti, intervenuti in audizione
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informale sul disegno di legge n. 2208 (segnalazioni di reati o irregolarità
nel lavoro pubblico o privato), hanno depositato della documentazione,
che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A

Art. 1.

1.100

Russo, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «e garantisce».

1.200

Russo, relatore

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «Garantisce»con la
seguente: «Promuove».

1.300

Russo, relatore

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.

2.100

Russo, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di rendere effettivo
l’esercizio» fino alla fine del periodo.
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Art. 3.

3.100

Russo, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «e garantisce alle» con le seguenti:

«a favore delle».

Art. 4.

4.100

Russo, relatore

Al comma 4, nel primo e nel secondo periodo, premettere le seguenti

parole: «Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.

5.100

Russo, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Inclusione scolastica)

1. Nell’ambito dei principi e delle .finalità di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali perseguono l’obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni,
alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall’articolo 3 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i servizi volti al sostegno e all’in-
clusione dell’alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco,
tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell’inse-
gnante di sostegno, dell’assistente alla comunicazione nel caso di alunni
sordi e dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione nel caso di
alunni sordociechi, dell’interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici
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e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l’ac-
cessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 tengono conto
delle esigenze d’insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti
sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato
per queste lingue, prevedendo azioni nell’ambito delle risorse finanziare,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l’in-
segnamento della LIS e della L1S tattile e per i differenti ruoli di assi-
stente alla comunicazione, di assistente all’autonomia e alla comunica-
zione e di interprete LIS e LIS tattile, tenuto conto delle competenze fis-
sate dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che
ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore
della sordità e della sordocecità, sono determinati gli standard nazionali
dei percorsi .formativi per l’accesso a tali professionalità e sono altresı̀ de-
finite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla
data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del suddetto
gruppo di esperti non spetta alcuna indennità, rimborso spese, gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato».

Art. 6.

6.100

Russo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «garantisce agli» con le seguenti:
«promuove per gli».

Art. 8.

8.100

Russo, relatore

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente».
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Art. 10.

10.100

Russo, relatore

Sopprimere l’articolo.

Art. 11.

11.100

Russo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni pubbliche
competenti adottano» con le seguenti: «La Repubblica promuove le».

Art. 12.

12.100

Russo, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino
alla fine del periodo.

12.200

Russo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «per la trasformazione» con le se-

guenti: «di riordino» e sopprimere le parole «, in enti nazionali statali».
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Art. 14.

14.100
Russo, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Il Governo provvede a monitorare l’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge e trasmette ogni due anni una relazione al Parla-
mento che dia conto anche degli andamenti della spesa».

Art. 15.

15.100
Russo, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle di-
sposizioni previste dalla presente legge nei limiti delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico a finanza pubblica».
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 6 giugno 2017

Plenaria

751ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popo-

lare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il presidente TONINI (PD) fa presente che, poiché la Commissione
giustizia non ha ancora votato il mandato al relatore per concludere il di-
segno di legge in titolo in attesa del parere della Commissione bilancio, il
Governo, come richiesto dalla Commissione bilancio, sta lavorando per
trovare le soluzioni necessarie a superare le criticità indicate dalla rela-
zione tecnica di passaggio depositata la scorsa settimana. Sottolinea per-
tanto la necessità di una riunione della Commissione bilancio per la mat-
tina di martedı̀ della settimana prossima, al fine di poter esprimere il pa-
rere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sugli emendamenti ap-
provati dalla Commissione giustizia e dar modo alla medesima di conclu-
dere i suoi lavori con un iter procedurale completo.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-

riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame riveste
una particolare importanza nell’attuale fase congiunturale in quanto, oltre
ad assicurare il controllo dei conti pubblici, promuove, attraverso un arti-
colato insieme di misure, interventi volti ad accompagnare la crescita eco-
nomica e l’occupazione anche alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Istat
che prefigurano un andamento per l’anno in corso migliore rispetto alle
attese. Il sentiero su cui si sviluppa il provvedimento è molto stretto. La
priorità degli interventi è quella di ridurre l’indebitamento, come concor-
dato con l’Unione europea; la prima parte del provvedimento è dedicata al
recupero delle risorse necessarie a centrare tale obiettivo. Tuttavia, a
fronte dello sforzo richiesto al nostro sistema economico e produttivo
sono state predisposte e rafforzate, durante l’esame da parte della Camera
dei deputati, numerose disposizioni volte a ridurre l’impatto della manovra
su imprese e cittadini e ad utilizzare parte delle risorse recuperate per fa-
vorire lo sviluppo. A tali interventi sono state affiancate disposizioni tra le
quali si segnalano la parziale disattivazione delle cosiddette clausole di
salvaguardia, le misure per il sostegno alle zone colpite dai recenti eventi
sismici del centro Italia e quelle che affrontano le problematiche di bilan-
cio degli enti territoriali.

Gli interventi relativi alla parziale disattivazione delle clausole di sal-
vaguardia prefigurano un percorso che riduce a poco più di 15 miliardi di
euro la correzione di base che dovrà essere adottata in sede di legge di
bilancio per l’anno 2018 per sterilizzare l’aumento dell’IVA e delle ac-
cise. L’intervento contenuto all’articolo 9 del decreto legge, infatti, pre-
vede una parziale sterilizzazione degli aumenti dell’IVA e delle accise,
che vengono in parte posticipati agli anni successivi al 2018. Si rinvia
al 2019 l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come car-
burante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

La prima parte del decreto-legge (gli articoli da 1 a 13-quater), con-
tiene le misure volte al controllo dei conti pubblici. L’intervento correttivo
è complessivamente pari, in termini di indebitamento netto, a 3,1 miliardi
di euro, ed è in gran parte operato sul lato delle entrate, per circa 2,8 mi-
liardi, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della
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spesa. L’effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percen-
tuali di PIL, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di
PIL, dell’indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione
già prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017, sulla base del
dialogo intercorso tra il Governo italiano e la Commissione europea. L’in-
tervento operato dal lato delle entrate contiene misure volte a contrastare
l’evasione fiscale e garantire il gettito dell’IVA, senza tuttavia caricare di
ulteriori adempimenti burocratici le imprese e i professionisti, limitando
criticità di cassa. In tale contesto, particolare rilievo assumono le misure
volte al contrasto dell’evasione fiscale, quali l’estensione dello split pay-

ment alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei con-

fronti delle amministrazioni pubbliche, le modifiche all’esercizio del di-
ritto alla detrazione dell’IVA, il contrasto alle compensazioni indebite,
la tassazione delle locazioni brevi, le misure sulle accise e sui tabacchi,
i prelievi sui giochi, la rideterminazione delle aliquote dell’ACE, e le
nuove disposizioni sul pignoramento. Si tratta di misure che pur aumen-
tando la pressione sul sistema produttivo, contengono adeguate contropar-
tite. Infatti, se da un lato vi è un incremento del carico fiscale sui contri-
buenti, dall’altro sono state introdotte importanti misure di compensa-
zione. Ad esempio, sul tema liquidità delle imprese in rapporto all’intro-
duzione delle nuove disposizioni sullo split payment, è stata adottata una
misura che riduce in modo significativo i tempi per il rimborso dei crediti
vantati nei confronti della pubblica amministrazione. A quelle descritte si
aggiungono le misure volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite
l’innalzamento della soglia della mediazione nelle controversie tributarie
con l’introduzione di modalità agevolate per le liti pendenti. Alle proposte
originariamente contenute al decreto-legge relative alla parte fiscale si
sono aggiunte poi ulteriori misure come l’introduzione della cosiddetta
web tax. È significativo sottolineare che le entrate derivanti dalla nuova
disciplina sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo
per le politiche sociali, per un ammontare non inferiore a 100 milioni
di euro annui, mentre la restante parte è destinata al Fondo per la ridu-
zione della pressione fiscale. A tale misura si aggiunge l’estensione della
cedolare secca, con un’aliquota al 21 per cento, sui redditi derivanti dalle
locazioni brevi di immobili ad uso abitativo e l’estensione, fino al 31 di-
cembre 2021, della possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax

area di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno
effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica,
disponendo altresı̀ che la detrazione medesima possa essere ceduta anche
ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finan-
ziari. Vi sono poi le disposizioni che incrementano e rimodulano la tassa-
zione sui tabacchi e sui giochi. Le norme relativo a quest’ultimo settore
danno attuazione ad un piano di riduzione degli apparecchi per il gioco.
Sempre dal lato delle entrate, è importante richiamare l’introduzione di in-
dici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, a cui sono correlati be-
nefici specifici in relazione ai diversi livelli di affidabilità e la contempo-
ranea, progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei
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parametri sugli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’emersione
spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi
tributari da parte del contribuente. Si prevede, inoltre, la rimodulazione
dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito
d’imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l’acquisto di nuovo
beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle
regioni del Mezzogiorno – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo –. Per l’ulteriore reperimento di risorse è pre-
visto il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato con la ridu-
zione, per l’anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi
di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo di 460 milioni
di euro. Un contributo ai risparmi di spesa, seppure minimo, viene altresı̀
garantito dalla sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi. A
fronte delle misure di correzione dei conti pubblici, il provvedimento pre-
vede una serie di misure finalizzate al rilancio economico e sociale del
Paese. Tali interventi si sviluppano su quattro direttrici prioritarie di inter-
vento: i trasporti, il lavoro, il sostegno alle imprese e ai contribuenti e gli
investimenti. Relativamente al settore dei trasporti, particolare rilevanza
assumono le disposizioni sul trasporto ferroviario; le disposizioni per il
completamento del Programma Grandi Stazioni; l’autorizzazione delle at-
tività propedeutiche all’avvio dei lavori relativi alla sezione transfronta-
liera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; le misure per l’ammoder-
namento dei carri merce; lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di oppor-
tune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e per il trasferimento
a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A.. Con
specifico riguardo al trasporto aereo, segnala l’introduzione di disposizioni
finalizzate a garantire la continuità operativa dell’Alitalia, già contenute
nell’apposito decreto-legge all’esame della Camera, a cui si aggiungono
le disposizioni che autorizzano l’ENAV a destinare alla riduzione della ta-
riffa per i servizi di terminale, una quota delle risorse relative alla forni-
tura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico ci-
vile. Infine, un’apposita misura riguarda infine lo sviluppo delle ciclovie
turistiche.

Relativamente al tema del lavoro particolare rilevanza assumono le
disposizioni che introducono una nuova disciplina delle prestazioni di la-
voro occasionale che va a colmare il vuoto lasciato dalla recente abroga-
zione della disciplina sui cosiddetti «voucher». La gran parte delle forze
politiche condivide l’utilità che tra i contratti di lavoro disponibili in Italia
ci sia anche un contratto di lavoro occasionale, che regoli tale tipo di pre-
stazione lavorativa. La normativa introduce un contratto di lavoro occasio-
nale, trasparente e tracciabile, portatore di diritti e di doveri per entrambe
le parti, sia pure nei limiti di tale prestazione. Alle prestazioni di lavoro
occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Le per-
sone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa, possono
ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando l’apposito Libretto Famiglia,
cioè un libretto nominativo prefinanziato, nell’ambito di piccoli lavori do-
mestici, di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, am-
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malate o con disabilità, e di insegnamento privato supplementare. Per
quanto concerne gli altri utilizzatori, essi possono ricorrere a prestazioni
occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
E’ fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per
gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subor-
dinati a tempo indeterminato. Le pubbliche amministrazioni possono fare
ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente nell’ambito
di progetti speciali in specifici settori di intervento. In sintesi, viene intro-
dotta una nuova forma di contratto di lavoro, che impedisca il ricorso al
lavoro nero che altrimenti nuovamente si riformerebbe. Tra gli altri inter-
venti appare utile ricordare la modifica alla disciplina sul rilascio del do-
cumento unico di regolarità contributiva (DURC). Alle misure sul lavoro
si aggiungono, infine, le disposizioni per la ristrutturazione o la riorganiz-
zazione per crisi aziendale di imprese editoriali che viene favorita tramite
la copertura degli oneri per consentire ai giornalisti di poter usufruire della
pensione anticipata.

Relativamente al tema del sostegno alle imprese e ai contribuenti
sono state introdotte misure che si articolano in un mix di interventi di na-
tura fiscale e di semplificazione di adempimenti a loro carico. In tale am-
bito, particolare rilevanza assumono le disposizioni relative alla disciplina
del Patent box ovvero della tassazione agevolata dei redditi derivanti da
alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti; gli incentivi fiscali rico-
nosciuti per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, perio-
dici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e le misure di soste-
gno alle imprese editoriali di nuova costituzione; le disposizioni volte a
consentire l’investimento nei PIR anche alle casse di previdenza e ai fondi
pensione; le disposizioni che estendono alle PMI costituite sotto forma di
S.r.l. le deroghe alla disciplina civilistica per le startup innovative costi-
tuite sotto forma di S.r.l.; le disposizioni in materia di detassazione dei
redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese
effettuati da casse previdenziali e fondi pensione, con la modifica del re-
gime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima
del quinquennio.

Tra le misure di sostegno alla crescita segnala le nuove disposizioni
in materia di agevolazione e di incentivo per gli investimenti in ristruttu-
razione edilizia. La norma ha un rilevante potenziale se si tiene conto che
nel Paese gran parte dell’ecobonus è stato finora utilizzato per ristrutturare
le case singole e in rarissimi casi per i grandi condomini.

In tema di credito, sono state introdotte misure quali l’estensione del-
l’ambito di applicazione del Fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti e le innovazioni in tema di cartolarizzazione dei cre-
diti. Provvedimenti che consentono alle imprese in difficoltà di continuare
ad operare avendo a disposizione più strumenti per l’accesso o il recupero
del credito.

Infine, in tema di investimenti, particolare rilevanza assumono le mi-
sure volte all’agevolazione degli investimenti per la realizzazione di eventi
sportivi di portata internazionale quali i campionati di sci alpino del 2020
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e la Ryder Cup del 2022. A queste si aggiungono le disposizioni per la
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

Accanto agli interventi per la correzione dei conti pubblici e per il
sostegno al sistema economico, particolare rilevanza rivestono due capitoli
del provvedimento che riguardano i bilanci degli enti locali e le misure
per le regioni colpite dal recente terremoto.

Le parte relativa al settore della finanza locale e regionale, contiene
disposizioni finalizzate a dare concreta attuazione alla legge di bilancio
per il 2017 e agli accordi assunti dal Governo con gli enti locali. Gli ar-
ticoli dal 14 al 40 introducono disposizioni volte ad agevolare l’approva-
zione dei bilanci da parte di province e città metropolitane; la revisione e
la predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni
e delle capacità fiscali standard delle regioni a statuto ordinario nelle ma-
terie diverse dalla sanità, la soluzione di talune problematiche legate al
personale dei comuni e delle province, tra cui quello relativo al turnover,

che in questi ultimi anni ha reso difficile l’operatività degli enti territoriali
nell’esercizio delle loro funzioni fondamentali, a partire dai comuni più
piccoli fino a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. In parti-
colare, il tema delle province è stato affrontato tenendo conto che su
tali enti è in corso un ripensamento della loro collocazione all’interno del-
l’assetto istituzionale del Paese dopo gli esiti del referendum costituzio-
nale del 4 dicembre scorso. È importante ricordare che il provvedimento
non può risolvere tutti i problemi aperti sull’ente provinciale, ma si danno
le prime risposte che consentano a tali enti di superare la fase di transi-
zione, per approdare ad un assetto istituzionale definitivo. Nel frattempo,
per il 2017 e il 2018, si sono ampliate le risorse a loro disposizione fino a
180 milioni di euro per ciascuno di questi anni, con un significativo incre-
mento rispetto a quanto previsto originariamente dal decreto. Sono inoltre
previste ulteriori disposizioni finanziarie affinché tali enti possano far
fronte a specifiche funzioni fondamentali loro affidate, come la viabilità
e l’edilizia scolastica. Con riguardo alla finalità di favorire l’approvazione
dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane, si prevede
l’estensione al 2017 di talune misure, operanti in deroga alla disciplina
contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari. Segnala poi, in
relazione al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto or-
dinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, la
possibilità introdotta per tali enti di procedere alla copertura delle posi-
zioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico finan-
ziarie e contabili non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni
fondamentali. Alle sole città metropolitane delle regioni a statuto ordinario
sono stati attribuiti, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, contributi
complessivi pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Per quanto riguarda i comuni una delle norme di maggior rilievo ri-
guarda le modifiche alla disciplina del turn over del personale dei comuni
tra 1000 e 3000 abitanti, dove lo sblocco delle assunzioni è previsto per il
100 per cento del personale non dirigenziale cessato nell’anno precedente.
Per i restanti comuni, la percentuale è fissata al 90 per cento. Sempre in
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tema di personale, è stata prevista la possibilità per i Comuni di procedere
ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a
carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a
carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da con-
tratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati
e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di ser-
vizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Segnala, poi, le disposizioni rela-
tive alla determinazione e alla ripartizione del Fondo di solidarietà comu-
nale. Inoltre, sono state introdotte una serie di norme, molte delle quali
finalizzate alla semplificazione e alla riduzione dei vincoli che hanno li-
mitato in questi anni l’autonomia di tali enti. Tali semplificazioni discen-
dono dall’entrata in vigore del principio del pareggio di bilancio, che ha
reso possibile una prima riduzione di vincoli specifici su singole voci di
spesa che nel corso degli ultimi anni hanno limitato le capacità organizza-
tive e autonome dei comuni. Per favorire la fusione tra comuni, oltre allo
stanziamento di un contributo straordinario per un ammontare pari ad 1
milione di euro, è stato previsto che ai comuni istituiti a seguito di fusione
non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla
normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato. Inoltre, è stata
prevista la possibilità di mantenere per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione i tributi e le tariffe applicate precedentemente
alla fusione. Ulteriori interventi in favore di tali enti concernono la modi-
fica delle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio
di bilancio da parte degli enti in dissesto, l’amministrazione dei residui at-
tivi e passivi da parte dell’organo straordinario della liquidazione, nonché
i debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda le Regioni, un’apposita disposizione stabilisce,
per l’anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi
finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di
euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. Si prevede, inoltre, a de-
correre dall’anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tec-
nica per i fabbisogni standard, di metodologie per la determinazione di
tali fabbisogni in materie diverse dalla sanità per le regioni a statuto ordi-
nario. È stabilito altresı̀ che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fi-
scali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla
finanza pubblica a carico delle regioni medesime.

Nell’ambito del capitolo dedicato agli enti territoriali sono state in-
fine introdotte misure in tema di trasporto pubblico locale e di spesa far-
maceutica e sanitaria. In particolare, con riferimento al trasporto pubblico
locale, si prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per
cento del fondo per il finanziamento dello stesso trasporto sia riconosciuta
alla regione a condizione che questa, entro il 30 giugno di ciascun anno,
abbia provveduto all’erogazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni
trasferite alle province ed alle città metropolitane.

Importanti misure sono poi dedicate alla spesa farmaceutica e sanita-
ria. In particolare, riguardo alla spesa farmaceutica si prevedono disposi-
zioni sui flussi informativi delle informazioni farmaceutiche e sui farmaci
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cui è stato riconosciuto il requisito dell’innovatività condizionata. Dal 1º
gennaio 2018, viene poi introdotto l’obbligo di indicare, nelle fatture elet-
troniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale
per l’acquisto di farmaci, anche il Codice di autorizzazione all’immissione
in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Riguardo alla
spesa sanitaria si recepisce, con riferimento all’edilizia sanitaria, l’Intesa
tra lo Stato e le regioni del 23 febbraio 2017, in merito alla riduzione,
pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per gli interventi
nel settore. Con specifico riguardo all’assistenza sanitaria, si prevede il
trasferimento dal Ministero dell’interno al Ministero della salute delle
competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti
od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.

Le misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici rappresen-
tano un altro capitolo di grande rilievo del decreto-legge. Fra quelle più
significative si ricorda lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge e
l’istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione. Per
consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e pri-
vata nelle predette aree, viene autorizzata, tra le altre misure, l’ulteriore
spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017. Particolarmente rilevanti
sono anche le disposizioni di proroga di termini, in particolare in materia
di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fi-
siche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Cen-
tro Italia nel 2016. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 feb-
braio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e
non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori
autonomi e agricoltori. Segnala, inoltre, la disposizione che autorizza il
Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni col-
piti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del get-
tito della TARI. Infine, ricorda le disposizioni riguardanti l’istituzione e la
disciplina di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici
che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Ultime, ma non per rilievo,
sono le disposizioni in materia di istruzione e di cultura. Per quanto ri-
guarda l’istruzione, ricorda anzitutto la norma che aumenta la disponibilità
del Fondo destinato all’incremento dell’organico docente e dell’autono-
mia. Ricorda, poi, la norma relativa agli incarichi di direttore di istituti
e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale che non vuole rap-
presentare una risposta alla sentenza del TAR in materia, ma afferma il
principio per il quale i luoghi di cultura ambiscono a poter avere a dispo-
sizione le migliori professionalità e competenze a livello internazionale.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati disposti an-
che incentivi fiscali a favore del settore dell’editoria e delle emittenti lo-
cali. Sono state, inoltre, approvate misure, per l’incremento del Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili oltre ad una serie di misure previdenziali e
organizzative. In conclusione, quello all’esame della Commissione è un
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provvedimento complesso, che per struttura è paragonabile ai più rilevanti
provvedimenti adottati nel corso di questa legislatura, e a cui è affidato
l’obiettivo di allargare il sentiero della crescita e dello sviluppo il miglio-
ramento dei conti pubblici e il sostegno alla modernizzazione del Paese.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata
al passaggio, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello
Stato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il termine per la presenta-
zione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in ti-
tolo è fissato per venerdı̀ 9 giugno, alle ore 12, dichiara aperta la discus-
sione generale.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) stigmatizza per l’ennesima volta
il comportamento del Governo che trasmette al Senato un provvedimento
non modificabile da questo ramo del Parlamento nonostante l’esito del
referendum sulla riforma costituzionale, come se tale riforma non fosse
stata ampiamente bocciata dal corpo elettorale. Il Senato si trova ancora
una volta nella condizione di non poter dare il proprio apporto migliora-
tivo al testo che certamente ne avrebbe invece necessità.

Il PRESIDENTE ritiene fondata la questione sollevata dal senatore
Ceroni, che egli stesso ha sollevato in tutte le sedi in cui questo è stato
possibile, rappresentando la necessità che anche questo ramo del Parla-
mento possa dare il contributo che la Costituzione riconosce a ciascuna
delle Camere, all’approvazione di testi di legge che non si riduca a una
mera ratifica. In particolare, nel caso del provvedimento in esame, non
è ravvisabile alcuna ragione di forza maggiore per impedire al Senato l’e-
same approfondito che questo provvedimento merita.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) interviene per richiamare l’atten-
zione sull’articolo 49, commi 7 e 8, che prevede la destinazione di 700
milioni di euro all’ANAS S.p.A. per la definizione delle controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste
di risarcimento. Nella relazione sulla gestione ANAS S.p.A. relativa al-
l’anno 2015, l’azienda riporta nel proprio bilancio l’esistenza dell’equili-
brio finanziario tra fonti di finanziamento e impegni presi, con un saldo
positivo di 170 milioni di euro. In relazione al contenzioso per lavori in-
dica un impegno stimato di 1 miliardo circa. Pertanto, o la cifra relativa
agli impegni per il contenzioso sui lavori riportata dalla relazione non am-
monta in realtà a 1 miliardo e vi è quindi la necessità dei 700 milioni stan-
ziati dal decreto-legge, oppure la quantificazione è esatta e l’ANAS non
dispone delle risorse necessarie. In ogni caso l’equilibrio finanziario ripor-
tato in bilancio risulterebbe non provato.
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Inoltre, il comma 12-bis del medesimo articolo interviene sul comma
1025 della legge finanziaria per il 2007, recante disposizioni sul Fondo
centrale di garanzia per autostrade, ferrovie, metropolitane.

Il Fondo, nella tabella riportata dalla relazione sulla gestione dell’A-
NAS, è quantificato in 1,64 miliardi di euro. Il comma 12-bis destina le
risorse di tale Fondo all’integrazione di quelle già stanziate e comprese
nel contratto di programma ANAS 2016-2020, tuttavia non ancora appro-
vato. La disposizione intende quindi sottrarre delle risorse dal Fondo cen-
trale di garanzia per destinarle a interventi futuri definiti nel contratto di
programma. Appare evidente, ancora una volta, che l’equilibrio finanziario
riportato nella relazione risulta in realtà inesistente, in quanto non può
contare sull’importo di 1,64 miliardi che il comma 12-bis destina ad altra
finalità. L’approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 50
rischia in sostanza di far venire meno l’equilibrio finanziario di una delle
grandi società del Paese. Ritiene pertanto necessario che il Governo chia-
risca gli aspetti evidenziati anche in vista dell’operazione societaria che
dovrebbe riguardare a breve l’ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A..

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) si unisce alle perplessità ma-
nifestate dal senatore Ceroni e dal Presidente sull’impossibilità del Senato
di intervenire in maniera approfondita su un provvedimento che presenta
importanti profili finanziari. La manovra risulta un mix di disposizioni re-
lative a minori spese e maggiori entrate in un omnibus che tuttavia non
risolve i problemi del Paese. Si ritorna su molti problemi più volte affron-
tati. La parte relativa allo split payment riduce la liquidità a disposizione
dei professionisti, in un momento a loro sfavorevole. Le norme relative ai
voucher risultano macchinose e burocratiche, creano confusione e diffi-
coltà per le famiglie che vedono ridurre la loro possibilità di accesso a
uno strumento importante per ridurre la rigidità del mondo del lavoro
nel settore dei lavori occasionali e di cura. In conclusione esprime un ge-
nerale giudizio negativo in relazione al contenuto del decreto-legge e al
metodo utilizzato dal Governo per la sua approvazione. Sarebbe stato inol-
tre indifferibile affrontare il grande problema del debito pubblico: in realtà
il Governo ha proposto una nuova manovra finanziaria che tuttavia non
risolve i problemi e lascia il Paese di fronte a un futuro alquanto incerto.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) sottolinea anzitutto che il
provvedimento rappresenta un vulnus alla democrazia del Paese e alla sag-
gia gestione del patrimonio pubblico. Quanto alla democrazia, infatti, il
Partito democratico, d’accordo con Berlusconi e la Lega nord, ha reintro-
dotto quei voucher che qualche settimana prima sono stati eliminati dal
nostro ordinamento per paura dell’intervento referendario che avrebbe vi-
sto ancora una volta il Governo sconfitto. Più in generale rileva come gran
parte degli interventi introdotti risultino estranei al tema generale della
manovra: si riferisce in particolare alle misure riguardanti gli stadi, la Ry-

der Cup 2022, i direttori dei musei, il sostegno rafforzato al teatro Eliseo
di Roma. Si tratta nella sostanza di un decreto-legge omnibus che non ha
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nulla a che fare con lo sviluppo del Paese. Un’insalata russa di mance e
inganni. Appare chiaro che le sorti del Paese sono nelle mani di altri, che
esercitano il potere al di là di qualsiasi indicazione proveniente dagli elet-
tori. Ritiene opportuno tornare a una forma di partecipazione collaborativa
che, qualora applicata in modo corretto, avrebbe consentito di evitare er-
rori e forzature evidenti come la «buona scuola» e il Jobs Act. Quanto alla
Ryder Cup, chiede perché, nonostante i suoi promotori la descrivano come
un progetto di sicuro successo, sia necessario stanziare 97 milioni di ga-
ranzia pubblica, quando la stessa iniziativa ha richiesto in Francia soltanto
40 milioni. Quanto poi al regalo concesso al teatro Eliseo, ne chiede ra-
gione considerando il contesto di teatri di piccole e medie dimensioni
che riescono a stare sul mercato unicamente con le proprie risorse. Il Go-
verno si interessa più del golf e del teatro Eliseo che dei licenziamenti
operati come conseguenza delle delocalizzazioni. Osserva inoltre come
non vi sia alcuna prova che la defiscalizzazione dei compensi per il lavoro
straordinario costituisca un incentivo sufficiente a stimolare la produtti-
vità. Si sofferma quindi sul condono delle sanzioni e degli interessi per
chi ha liti fiscali pendenti, ritenendo tale misura un chiaro incentivo all’e-
vasione fiscale. Evidenzia quindi l’insufficienza delle misure con cui il de-
creto interviene a favore delle province e degli enti locali, che versano in
una situazione di gravissima sofferenza.

Conclude osservando che il decreto contiene quasi esclusivamente
misure che ammiccano alla parte peggiore del Paese, mentre non vi è trac-
cia di investimenti per la tutela del territorio e la lotta alla povertà. Prean-
nuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a risolvere le criti-
cità illustrate.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) critica l’esiguo margine di inter-
vento lasciato al Senato, che interviene a semplice ratifica delle scelte
compiute nell’altro ramo del Parlamento. Illustra, quindi, alcuni degli
aspetti più critici del provvedimento. Si sofferma, in particolare, sull’in-
sufficienza dell’intervento a favore delle province, che risulta inadeguato
a consentire agli enti la necessaria programmazione finanziaria. Ricorda
che tale problema risulta particolarmente rilevante per le province mon-
tane. Chiede poi al Governo di intervenire in maniera più incisiva anche
sul piano finanziario per eliminare le macchine dei giochi d’azzardo dagli
esercizi pubblici e lamenta l’assenza di un intervento incisivo a favore
delle imprese e degli investimenti pubblici, posto che il Governo si è li-
mitato a rispondere alle richieste avanzate dall’Unione europea in tema
di aggiustamento dei conti pubblici. Ritiene invece positiva la parziale di-
sattivazione delle clausole di salvaguardia, pur considerando assente
un’indispensabile e forte azione di contrasto all’evasione fiscale. Ricorda,
a tal proposito, che l’evasione può essere ridotta anche riformando le re-
gole in modo da renderle certe e ben definite. Evidenzia poi che lo split
payment rappresenta un serio problema per i professionisti e invita il Go-
verno a ricorrere a misure alternative di controllo del gettito fiscale, quali
il rafforzamento della fatturazione elettronica e, in generale, di tutti quei
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meccanismi che non presentano aspetti punitivi. Quanto ai voucher, con-
sidera da sempre un problema la loro eliminazione e si riserva di valutare
gli effetti prodotti dalla soluzione individuata nel decreto-legge. Conclude
evidenziando che la manovra non risolve alcuno dei problemi reali del
Paese, mentre appare piuttosto condizionata dalle ormai imminenti sca-
denze elettorali.

Il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S) riferisce che nel corso della
sua esperienza professionale ha fatto più volte ricorso allo strumento del
lavoro occasionale che, se gestito nel modo migliore anziché come mezzo
di prevaricazione da parte del datore del lavoro, può essere utile a conci-
liare le esigenze del prestatore d’opera con quelle dell’azienda. Ritiene tali
forme di contratto utili anche a ridurre il lavoro nero. Esprime pertanto un
giudizio favorevole sulla soluzione individuata dal Governo per non ricac-
ciare nel lavoro nero le prestazioni occasionali. Anticipa invece che il pro-
prio Gruppo presenterà un ordine del giorno con cui si invita il Governo a
risolvere un problema relativo alla gestione dei «cantieri verdi» manifesta-
tosi in Sardegna in seguito alla peculiare interpretazione di alcune norme
regionali da parte delle amministrazioni comunali, che non consentono di
impiegare le risorse già stanziate e disponibili per il mantenimento in ser-
vizio di numerosi lavoratori con contratto a tempo determinato fino alla
fine del 2017, dato che la norma interpretativa proposta alla Camera per
la soluzione del problema è stata inopinatamente dichiarata inammissibile.

Preannuncia, poi, la presentazione di un ordine del giorno che impe-
gni il Governo a risolvere il problema della continuità territoriale per la
regione Sardegna e a trovare una soluzione che individui le risorse neces-
sarie nel 2017, anno in cui si utilizzano gli aerei per i viaggi tra isola e
continente, e non più i traghetti come all’epoca in cui le norme furono ela-
borate.

Il senatore SPOSETTI (PD) chiede al rappresentante del Governo di
chiarire in sede di replica la portata dell’emendamento approvato alla Ca-
mera dei deputati in merito al riordino dei contributi all’editoria e al pre-
pensionamento dei giornalisti, alla luce del parere espresso dalla Commis-
sione sui relativi schemi di decreto legislativo del Governo riguardanti le
stesse materie.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BULGARELLI (M5S) chiedono
di intervenire in discussione generale nella prossima seduta al fine di poter
esaminare la relazione tecnica di passaggio.

Il PRESIDENTE rinvia la discussione generale alla giornata di mar-
tedı̀ prossimo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 6 giugno 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 9,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto sulla desecretazione dei documenti acquisiti dalla omo-
loga Commissione nel corso della XVI Legislatura che sono contenuti nel
fascicolo 294 e contraddistinti dai numeri 2, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25,
28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 56, 58, 60,
61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 88, 89, 91,
92, 93, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144 e 147, ad eccezione di alcune parti, contenenti dati perso-
nali.

Su tali documenti è infatti pervenuta dal direttore generale del Dipar-
timento informazioni per la sicurezza la relativa comunicazione di dese-
cretazione.

(La Commissione concorda)
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Alessandro BRATTI, presidente, comunica infine che, secondo
quanto stabilito nell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, prevista l’8 e il 9
maggio, avrà luogo dal 20 al 22 giugno 2017 e la missione nel Lazio, pre-
vista per il 15 giugno 2017, si svolgerà il 27 giugno 2017.

Audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione regionale valutazioni ambien-

tali e bonifiche della regione Lazio, e di Mauro Lasagna, direttore della Direzione re-

gionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione
regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio, e di
Mauro Lasagna, direttore della Direzione regionale risorse idriche, difesa
del suolo e rifiuti della regione Lazio, accompagnati da Eugenio Maria
Monaco, funzionario area bonifiche regione Lazio, che ringrazia della pre-
senza.

Demetrio CARINI, direttore della Direzione regionale valutazioni

ambientali e bonifiche della regione Lazio, e Mauro LASAGNA, direttore
della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della

regione Lazio, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Giuseppe COMPAGNONE (ALA-SCCLP), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Eugenio Maria MONACO, funzionario area bonifiche regione Lazio,
risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 6 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e

della Confedilizia

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, l’audizione.

Giorgio SPAZIANI TESTA, presidente della Confedilizia, Francesco
VEROI, responsabile Coordinamento tributario della Confedilizia, e Giu-
liano CAMPANA, vicepresidente dell’Associazione nazionale costruttori
edili (ANCE) svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia per il loro contributo i rap-
presentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della
Confedilizia.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle olre 14,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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