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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

Art. 2.

2.19

Stanisci, Caddeo, Dettori

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-bis. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo
principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali
omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è con-
cesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se og-
getto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita
domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posi-
zione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari im-
porto, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, il tasso d’interesse di differimento, da applicare sulle sin-
gole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione
di cui alla presente legge comporta l’estinzione delle obbligazioni relative
ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite
dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica

Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi
previsti:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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2.57 (testo 2)

Nania, Grillotti, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al
primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conserva-
zione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti
stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola:
"conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai
soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";
sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.58 (testo 2)

Eufemi

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "mani-
polazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al
primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:
"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti:
"nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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2.59 (testo 2)

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al
primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conserva-
zione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti
stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola:
"conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai
soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";
sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.60 (testo 2)

Ronconi

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "mani-
polazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al
primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:
"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti:
"nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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2.61 (testo 2)

Tarolli

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "mani-
polazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al
primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente:
"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti:
"nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.62

Chiusoli, Caddeo, Garraffa, Maconi, Baratella, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973 n. 601:

a) al comma 1, dopo la parola: "manipolazione" sono inserite le
seguenti: "conservazione, valorizzazione";

b) al comma 1 sopprimere le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera
c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 597";

c) al comma 1, dopo la parola: "conferiti" è inserire la seguente:
"prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sono sopprimere le se-
guenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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2.0.2
Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle province di
Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da

precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle pro-
vince di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19
settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della
legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati
dal 1º gennaio 1998 e fino all’entrata in vigore della presente legge, anche
se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun ag-
gravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire
tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di fi-
nanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusiva-
mente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi
concedibile riduce, nella misura massima dell’80 per cento il tasso di in-
teresse annuo applicato dall’istituto mutuante sull’importo finanziato. Il
datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all’eventuale pagamento
degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall’istituto mu-
tuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le
azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano
manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso
anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell’a-
desione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all’articolo 76,
comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifica-
zioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle
rate residue pari al 15% per anno.

3. Al comma 17 dell’articolo 9 della legge 27/12/2002, n. 289, dopo
le parole «versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi»
sono aggiunte le parole «previdenziali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
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Art. 3.

3.6

Turci, Caddeo, Pasquini, Bonavita, Brunale, Falomi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la riduzione dell’aliquota IVA per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Decreto Legislativo, n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie
fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp.
3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 240.000;

2005: – 60.000.

3.7 (testo 2)

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler,

Peterlini, Rollandin, Pedrini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 2, comma 6, la riduzione dell’aliquota IVA per
gli interventi di rlstrutturazlone edllizia è prororata fino al 31 dicembre
2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28
marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «35,2 per cento».
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3.16

Giaretta, Bastianoni, Dettori

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bo-
nifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per
una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contri-
buente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo,
in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto de-
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all’ac-
quirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’a-
vente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immo-
bile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni,
la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote an-
nuali costanti di pari importo.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.20

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 13, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre
2005».
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Conseguentemente alla tabella A, Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 22.000;

2005: – 22.000.

3.32 (testo 2)

Moro, Tirelli

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari che effet-
tuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che pre-
sentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a euro 50.000.000,
per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota
parte di tale credito IVA sino all’ammontare massimo di euro
20.000.000».

Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone,
con propri decreti l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di con-

sumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 427, fino a totale copertura degli oneri finanziari im-
pliciti nel differimento delle entrate, quantificati in euro 5.000.000 per

l’anno 2004 e euro 5.000.000 per l’anno 2005, derivanti dall’applicazione
del comma 3-bis.

3.37

Grillotti, Demasi

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l’an-
damento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 mi-

lioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro
per il 2006.
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3.39

Vitali, Gasbarri

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali
disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’interno, il fondo ordi-
nario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti
in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all’articolo 54, Tabella A, voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

3.40

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali
disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’interno, il fondo ordi-
nario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti
in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all’articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero del-
l’interno, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

3.41
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall’anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali
disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’interno, il fondo ordi-
nario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti
in proporzione della popolazione residente nei territori montani».
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Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella Tabella A richia-

mata ridurre di pari importo lo stanziamento della rubrica del Ministero
dell’economia e delle finanze.

3.42

Boscetto

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 204, è aggiunto il seguente comma:

«I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regola-
mentare, che la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli im-
mobili, di cui al precedente comma 2, debba essere aumentata fino ad
un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta
a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi fami-
liari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze
secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a
propria disposizione».

3.54

Moro, Franco Paolo, Vanzo, Pirovano

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore ai tre-
mila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite
di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di
86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere
sul Fondo nazionale ordinano per gli investimenti».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella B apportare la

seguente variazione:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 86.248,302.
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3.55

Nocco, Lauro

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Nell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le pa-
role: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"chiuso entro il 31 dicembre 2003".

6-ter Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21
novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell’articolo 18 nei confronti dei
soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell’articolo 4 del de-
creto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche
con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta so-
stitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versa-
mento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i se-
guenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per
cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richie-
sta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d’im-
posta.

6-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

3.63

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal
gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudi-
ziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il
Ministero dell’interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a par-
tire dall’anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi,
si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall’anno 2004 sono ridotti gli stanzia-
menti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro di 200 milioni

di euro per anno.
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3.64
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal
gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudi-
ziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il
Ministero dell’interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a par-
tire dall’anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi,
si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall’anno 2004 sono ridotti gli stanzia-
menti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro di 200 milioni

di euro per anno.

3.105
Grillotti, Demasi

Respinto

Aggiungere il seguente comma 6-bis:

«All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ag-
giungere il seguente comma:

"8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione rego-
lamentare, che il valore ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di
cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per
le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adi-
bite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le
stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal
possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria dispo-
sizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l’articolo 2, comma 4 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni
nella parte in cui consente l’aumento dell’aliquota fino ad un massimo
di 2 punti".

3.106
Grillotti, Demasi

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli Investimenti, di cui all’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, è incrementato
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di complessivi 63 milioni per l’anno 2004. L’onere aggiuntivo viene com-
pensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l’anno
2004».

3.108
Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il fondo ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incremen-
tato di complessivi 63 milioni per l’anno 2004. L’onere aggiuntivo viene
compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del
Ministero dell’economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per
l’anno 2004».

3.109
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato
di complessivi 63 milioni per l’anno 2004. L’onere aggiuntivo viene com-
pensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l’anno
2004».

3.110
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato
di complessivi 63 milioni per l’anno 2004. L’onere aggiuntivo viene com-
pensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l’anno
2004».
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3.123

De Petris, Falomi, Gasbarri, Zanda, Battisti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’articolo 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del
comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non pre-
senti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità
immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non
risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi
medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l’Agenzia del Territorio presenti osserva-
zioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i succes-
sivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all’Agenzia del
Territorio, affinché ne curi l’inserimento nella banca dati catastale entro
5 giorni dalla notifica».

3.124

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’articolo 3,
comnma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari
del comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente: il
censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca
dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole
unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territonali omogenei, qualora
non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o
aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l’Agenzia
del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diven-
tano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati
agli intestatari e all’Agenzia del Territorio, affinché ne curi l’inserimento
nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».
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3.125
Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’articolo 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli uffici tributari del
comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente: il censi-
mento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati
catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità
immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non
risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi
medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l’Agenzia del Ter-
ritorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano de-
finitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intesta-
tari e all’Agenzia del Territorio, affinché ne curi l’inserimento nella banca
dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.126
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’articolo 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del
comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente: il censi-
mento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati
catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità
immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non
risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi
medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l’Agenzia del Ter-
ritorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano de-
finitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intesta-
tari e all’Agenzia del Territorio, affinché ne curi l’inserimento nella banca
dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.127
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della collaborazione, istituita dall’articolo 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del
comune possono proporre all’Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non pre-
senti nella banca dati catastale;
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b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità
immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non
risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi
medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l’Agenzia del Territorio presenti osserva-
zioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i succes-
sivi 3 0 giorni devono essere notificati agli intestatari e all’Agenzia del
Territorio, affinché ne curi l’inserimento nella banca dati catastale entro
5 giorni dalla notifica».

3.146
Grillotti, Demasi, Eufemi

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. - Per l’anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 mi-
lioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro a
favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità
montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordina-
rio e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le
finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 giugno 1997, n. 224, nel calcolo delle risorse è considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l’anno
2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.147
Vitali, Caddeo, Brunale

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 mi-
lioni di euro cge, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro
a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità
montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordina-
rio e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le fi-
nalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il
perequativo degli squilibri di fiscalità locale».
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Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento 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:

2004: – 300.000.

3.149

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300
milioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro
a favore di unioni di comuni e dei 5 milioni di euro a favore delle comu-
nità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Or-
dinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le
finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per
l’anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).

3.150

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300
milioni di euro che, previa atribuzione dell’importo di 20 milioni di euro a
favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità
montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordina-
rio e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le fi-
nalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».
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Conseguentemente in tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per
l’anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).

3.180

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate deri-
vanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, in-
clusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate
di ammortamento dei mutui».

3.184

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite massimo dei crediti d’imposta dei contributi compen-
sabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si
applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis del-
l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’interno, gli
stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.

3.185

Vanzo, Moro

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ferme restando le disposizioni vigenti per l’incentivazione
della gestione associata dei servizi da parte dei comuni e fatti salvi le di-
sposizioni e i trasferimenti erariali per le comunità montane, a decorrere
dall’anno 2004, sono soppressi i trasferimenti erariali destinati alle unioni
di comuni di cui all’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed ogni ulteriore contributo o incentivazione diretti alle unioni di
comuni. Sono inoltre soppressi il punto 2 della lettera a) e la lettera b) del
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comma 4 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ed ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto
con il presente comma».

3.187

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi com-
pensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non
si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis
dell’articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’interno, gli
stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.

3.193

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall’anno 2004, sono riconfermate le risorse asse-
gnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
per le medesime finalità di cui all’articolo 26 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Sino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, le ri-
sorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto
Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte cor-
rente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente, le risorse destinate in Tabella C, rubrica Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali,
articolo 70 comma 2, sono ridotte per anno di un pari importo.
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3.197

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall’anno 2004, sono riconfermate le risorse asse-
gnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
per le medesime finalità di cui all’articolo 26 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Sino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, le
risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul pre-
detto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte
corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali,
articolo 70 comma 2, sono ridotte per anno di un pari importo.

3.198
Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 mi-
lioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro
a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità
montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordina-
rio e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i critei e per le fi-
nalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per

l’anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.205
Schifani

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º
agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante
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dall’attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di
spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

3.229

Brunale, Vitali, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’incremento delle risorse, pari a
151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato
di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è conolidato
nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l’anno 2004 l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre
1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’arti-
colo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente
comma 6-bis si provvede mediante le seguenti variazioni:

a) all’articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

b) all’articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 delle legge
n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap.
2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 231.000.
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3.230

Vitali, Guerzoni, Gasbarri, Brunale

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l’anno 2003
ai sensi dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo
della riduzione conseguente all’attribuzione a Province e Comuni della
compartecipazione al gettito dell’IRPEF.

L’incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dal-
l’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2004 alla
base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui al-
l’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente
comma 6-bis, valutato in 951 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede

mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla
legge 25 novembre 1983, n. 69;

5) articolo 5, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77.

3.231

Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’incremento delle risorse, pari a
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151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di
inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2003 ed è consolidato nei
singoli trasferimenti attribuiti.

Per l’anno 2004 l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calocolo definita dall’articolo 49, comma 6, legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui al-
l’articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto
di 331 milioni di euro per l’anno 2004.

3.235

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’incremento delle risorse, parti
a 151 milioni di euro, dericante dall’applicazione del tasso programmato
di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato
nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l’anno 2004 l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre
1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’arti-
colo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto

di 331 milioni di euro per l’anno 2004.

3.236

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’incremento delle risorse, parti
a 151 milioni di euro, dericante dall’applicazione del tasso programmato
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di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato
nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l’anno 2004 l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre
1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’arti-
colo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto

di 331 milioni di euro per l’anno 2004.

3.239

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’incremento delle risorse, pari a
151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato
di inflazione sul 2003, è conferito anche per il 2004 ed è consolidato
nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l’anno 2004 l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni
di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre
1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’arti-
colo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto
di 331 milioni di euro per l’anno 2004.

3.258

Moro, Franco Paolo, Vanzo, Salerno

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore con
3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo com-
plessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi at-
tribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti.».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 29 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica

Ministero dell’economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.

3.260

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3000
abitanti è concessso un contributo a carico del bilancio ddello Stato, entro
il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo
di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valer sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.».

3.268

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il
limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di
112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a va-
lere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.

3.272
Grillotti, Demasi, Salerno, Eufemi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il
limite di 25.000 euro per ciascun ente fino ad un importo complessivo di
112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attrubuiti a va-
lere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».
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Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica

Ministero dell’economia e delle finanze, è ridotto di 112 milioni di euro.

3.279

Vitale, Brunale, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il
limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di
112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a va-
lere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999. Ordi-
namento 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 Mi-
nistri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 112.000.

3.283

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il
limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di
112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a va-
lere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica

Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto di 112 milioni di euro.
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3.0.1

Giaretta, Bastianoni, Dettori

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari
al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle
stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente,
per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edi-
ficio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché
per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’arti-
colo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità im-
mobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posse-
dute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di
bonifica dall’amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di pro-
gettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a
metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse
o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favo-
rire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di
handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compi-
mento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installa-
zione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia,
nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’e-
secuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni do-
mestici. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’e-
secuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realiz-
zati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strut-
turalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
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immobiliari. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i mede-
simi limiti, spetta altresı̀ per l’acquisto dei mobili per l’arredamento, degli
elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le sin-
gole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immo-
bili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e suc-
cessive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione
compete, altresı̀, per le spese sostenute per la redazione della documenta-
zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in cinque quote an-
nuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a
80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre
quote annuali costanti di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle di-
sposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le procedure di controllo
in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in
tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche infe-
riori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finaliz-
zati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localiz-
zati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevo-
lata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti inter-
venti e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

5. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati rea-
lizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti
commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rima-
nenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobi-
liare.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

c) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.32
Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per i soggetti di cui all’articolo 62, comma 1, lettera d), legge 27
dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1-
ter, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da
parte dell’Agenzia delle entrate del diniego del contributo di cui al comma
1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi syanziati, e che, per
effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23 del 2003 del Comitato in-
terministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ri-
cevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della conces-
sione del contributo medesimo, il termine per l’avvio della realizzazione
dell’investimento, di cui all’articolo 8, comma 1-bis, legge 23 dicembre
2000, n. 388, è proprogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e quello per l’utilizzo del contributo, di cui all’articolo 62,
comma 1, lettera f), legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo
anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza. I limiti di
utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera f) per
l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti
di un anno. Resta fermo l’ammontare del credito d’imposta concesso an-
che se la ripartizione territoriale dell’investimento ha luogo in una diversa
area agevolata della stessa regione».

3.0.45
Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Per i soggetti di cui all’articolo 62, comma 1, lettera d), legge 27 di-
cembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1-
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ter, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate del diniego del contributo di cui al
comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e
che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003 n. 23/03 del Comitato
interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente
ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate comunicazione della conces-
sione del contributo medesimo, il termine per l’avvio della realizzazione
dell’investimento, di cui all’articolo 8, comma 1-bis, legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e quello per l’utilizzo del contributo, di cui all’art. 62,
comma 1, lettera f), legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo
anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza. I limiti di
utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera f) per
l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti
di un anno. Resta fermo l’ammontare del credito d’imposta concesso an-
che se la ripartizione territoriale dell’investimento ha luogo in una diversa
area agevolata della stessa regione».

3.0.53

Minardo

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti
e regolarizzazzione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei
crediti vantati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, pre-
viste dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n 448, come modifi-
cato all’articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n 402 non si applicano ai
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni
e le somme aggiuntive, come definite dall’articolo 1, commi 217 e se-
guenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
vantati dall’INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle
cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall’lNPS nei confronti
delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente
sono sospesi i termini per l’impugnazione e per il pagamento delle cartelle
già notificate alle aziende agricole.
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3. All’articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modi-
ficato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 luglio 1999, n 236, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal
caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla pre-
sente regolarizzazione si applica l’articolo 18, comma 17, della legge 23
dicembre 1994, n. 724"».

3.500/1

Morando

Respinto

Nell’emendamento 3.500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «fino
al 1º dicembre 2004» con le seguenti: «nell’anno 2004, per un ammontare
complessivo non superiore a 75.000 euro».

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3.500/2

Grillotti, Salerno, Eufemi

Accolto

Nell’emendamento 3.500 al comma 1-bis, inserire, in fine, il seguente
periodo: «Per i medesimi interventi è data facoltà ai Comuni di prevedere
la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per l’occupazione di spazio
pubblico per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri
correlati al costo di costruzione».
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3.500

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bo-
nifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 1º dicembre
2004 per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma
5 dell’articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente:

all’articolo 54, comma 1, tabella A, apportare le seguenti varia-
zioni:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: –

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

all’articolo 54, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Ri-
forma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bi-
lancio. - Art. 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):

2004: – 4.000;

2005: –

2006: –

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 delle entrate) - (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate
- capp. 3890, 3891):

2004: –

2005: – 35.300;

2006: – 18.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 37 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.214/1
Ciccanti

Respinto

All’emendamento 3.214, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti su-
periori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contri-
buto integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2007.

6-quater. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università e
agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre
anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legg, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non
superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con
handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo
studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o in-
feriore a 50».

Conseguentemente all’onere di cui al comma 6-ter valutato in 30 mi-
lioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito

dell’unità previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo

utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.214/2
Eufemi

Respinto

All’emendamento 3.214, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti su-
periori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contri-
buto integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2007.

6-quater. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università e
agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre
anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non
superiori alla media delle università statali;
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b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con
handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo
studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o in-
feriore a 50».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 2, 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 (2.1.2.1 Fondo Unico per lo
spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 8.1.2.1 - Fondo Unico per lo spettacolo –
cap. 3460).

3.214

Nania, Valditara, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani,

Asciutti, Gaburro, Brignone, Bevilacqua, Moncada, Compagna,

Favaro, Delogu, Balboni, Zappacosta, Demasi, Eufemi, Salerno,

Bucciero, Nocco, Marino

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La facoltà di cui al comma 8 dell’articolo 21 della Legge 27
dicembre 2002, n.289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente,
al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore
a 250 milioni di euro a decorrere dal 2004"».

Conseguentemente:

La dotazione finanziaria del fondo per progetti di ricerca di cui al-

l’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è implementata di
50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

Alla Tabella C, alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge n. 537
del 1993 «Costituzione fondo difinanziamento Fondo ordinario delle uni-
versità» (25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – Cap.
5507)».

Modificare gli importi come segue:

2004: + 200;

2005: + 200;

2006: + 200.
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3.0.51
Nania, Valditara, Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi,

Asciutti, Gaburro, Brignone, Bevilacqua, Moncada, Compagna,

Favaro, Zappacosta, Balboni, Demasi, Eufemi, Salerno, Curto

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superalcolici)

Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto da adot-
tare entro il 28 febbraio 2004 procede all’aumento dell’aliquota dell’accisa
sull’alcole etilico, di cui all’articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi appro-
vato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate
su base annua non inferiori a 40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/
98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

Modificare gli importi come segue:

2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.
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Art. 6.

6.1

Il Relatore

Respinto

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione
dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istitu-
zioni ed organismi vari sono autorizzate le seguenti spese:

100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2005 e 2006, per quelli contratti dall’ex Ministero delle
finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
quelli contratti dal Ministero dell’interno - Dipartimento di pubblica sicu-
rezza - per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, ri-
spettivamente, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso
della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei ri-
spettivi Ministeri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000

6.3

Eufemi, Iervolino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «2006», sono aggiunte le seguenti: «La
medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 mi-
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lioni di euro per l’estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003,
dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le
voci inserite del 10 per cento.

6.6/1

Ripamonti, Cortiana, Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

All’emendamento 6.6 del Governo, sostituire le parole: «e per gli ef-
fetti del comma 1», fino a: «Santa Sede,» con le seguenti: «di una ade-
guata ed efficiente manutenzione del sistema idrico nazionale, con partico-
lare riferimento alla riduzione delle perdite degli acquedotti,».

6.6

Il Governo

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«4. Ai fini e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 6 del Trattato
Lateranense con la Santa Sede, è autorizzata la spesa massima di 25 mi-
lioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità i cri-
teri e l’entità dell’erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 120 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.
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Art. 11.

11.300/1

Modica

Respinto

All’emendamento 11.300 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le università», aggiungere le
seguenti: «e gli enti pubblici di ricerca»;

b) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997»;

c) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «e non prima
del 1º settembre»;

d) al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;

e) al terzo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «25 milioni di euro».

11.300

Izzo, Grillotti, Tarolli, Vanzo, Nocco

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell’anno 2004, in deroga al divieto di cui al comma 1, le
università possono assumere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
39 della legge n. 449 del 1997 ed entro i limiti di spesa di cui all’articolo
51, comma 4, della medesima legge, esclusivamente ricercatori e perso-
nale docente, con oneri a carico dei propri bilanci e non prima del 1º set-
tembre. Corrispondentemente, al successivo comma 2 ridurre gli importi
di 10 milioni di euro per il 2004 e 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Per la restante quota dell’onere, pari a 20 milioni di
euro a decorrere dal 2005, si fa fronte mediante incremento dell’aliquota
delle accise sull’alcole etilico di cui all’articolo 32 del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-
sumi, approvato con decreto legislativo n. 514 del 1995, determinato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31
agosto 2004».
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11.22

Cantoni, Basile, Asciutti, Izzo, Bettamio, Ioannucci, Barelli, Alberti

Casellati, Fabbri, Favaro, Firrarello, Minardo, Fasolino, Nocco

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Università
procedono alla assunzione di professori ordinari, associati del personale
già in servizio, e dei ricercatori risultati idonei nelle procedure di valuta-
zione comparativa a seguito di concorsi già banditi, le cui procedure con-
corsuali siano state già espletate entro dicembre 2003».

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede

nel limite massimo di 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2004.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.500;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.

11.28

Turroni, Bonavita, Ripamonti, Cortiana

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con
oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le
cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2003, a
condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del
Fondo di funzionamento ordinario di cui all’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di

base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo
dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate dello 0,5 per cento.
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11.600

Il Relatore

Respinto

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante
concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al pre-
detto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professio-
nali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in
servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al pre-
cedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle pre-
dette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate,
per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma pari 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvedere, quanto a 1,75 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 2 e,
quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante uti-
lizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Conseguentemente, nella tabella C, sotto la voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: legge 24 febbraio
1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
(3.1.5.15 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio nazionale della
protezione civile – cap. 2184)

2005: – 4.550;

2006: – 4.550.

11.179

Izzo

Accolto

Al comma 14, dell’articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al
parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa
in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non supe-
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riore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volon-
tari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i
reclutamenti ordinari».

11.500
Il Governo

Respinto

Al comma 15 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con le medesime de-
roghe e modalità, le citate Amministrazioni possono avvalersi del perso-
nale in servizio presso l’Agenzia del Demanio che ha esercitato l’opzione
ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2003,
n. 173 e successive modificazioni.

Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio può
essere destinato anche ad altre Amministrazioni con modalità, criteri e li-
miti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica».
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Art. 12.

12.16/1

Giaretta

Respinto

All’emendamento 12.16, sostituire le parole: «70 per cento» con le

seguenti: «30 per cento».

12.16

Il Relatore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche ammi-
nistrazioni che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1,
lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n 289, siano state interessate da una
rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigen-
ziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti "70 per cento"».

12.17

Il Relatore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si
interpreta nel senso che I ’emolumento ivi previsto compete esclusiva-
mente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai
gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia e non è com-
putabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi
3 e 3- bis della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi 16,
22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121».
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12.36 (v. testo 2)

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all’entrata in vigore delle disposi-

zioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4

dell’articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di

ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio,

comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il

personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella compe-

tenza propria o delegata delle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto

Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non

sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i com-

petenti enti previdenziali relativamente all’accantonamento ed alla corre-

sponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la fi-

nanza pubblica».

12.36 (testo 2)

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le minori entrate conseguenti all’entrata in vigore delle disposi-

zioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4

dell’articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di

ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio,

comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il

personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella compe-

tenza propria o delegata delle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto

Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non

sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i com-

petenti enti previdenziali relativamente all’ulteriore accantonamento del

trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pub-

blica».
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12.43 (testo 2)
Schifani, Vizzini

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per
lo svolgimento delle attività socialmente utili e l’attuazione delle misure
di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè, nel limite complessivo
di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che,
eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di
una definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-ter. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’ar-
ticolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicem-
bre 2004».

Conseguentemente, nella tabella B, alla voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 68.000;

alla tabella D, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, de-
creto-legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, articolo
1, comma 7: Fondo per l’occupazione:

2004: + 68.000.
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Art. 16.

16.0.21 (testo 2)

Centaro, Azzollini

Respinto

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affi-
dati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 di-
cembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agri-
coli 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.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque
forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi
iscritti a ruolo, conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o
giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al
comma 1 che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato
comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme
di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 di-
cembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari
al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le
modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento
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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Art. 18.

18.0.8 (testo 2) (v. testo 3)
Izzo, Nocco

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti

alle amministrazioni pubbliche). – 1. Il genitore con figli minori fino a
quattro anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato
e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di
un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’e-
ventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono es-
sere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono estese anche alle Società
per azioni a prevalente capitale pubblico"».

18.0.8 (testo 3)
Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l’articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
aggiungere il seguente:

"42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle

amministrazioni pubbliche). – 1. Il genitore con figli minori fino a quattro
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anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
che può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un
periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita
la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo as-
senso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale
dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere co-
municati all’interessato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione"».
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Art. 20.

20.3 (testo 2)

Nocco, Lauro

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", nel
quale affluiscono parzialmente le disponibilità, non impegnate alla data
del 31 dicembre 2003, di cui all’articolo 27 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nel limite di 30 milioni di euro. Il fondo è destinato alla co-
pertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie denominato "PC alle famiglie", diretto all’ero-
gazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di
un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento
ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche
residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000
euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non regola-
mentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità
di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonchè di erogazione de-
gli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine
della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione».

20.0.6 (testo 2)

Firrarello, Izzo, Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per
contratti di ricerca di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di
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mutuo in sofferenza, sono tenute al solo versamento, entro il 31 gennaio
2004, delle quote originarie residue con esclusione degli interessi di mora
ricapitalizzati. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versa-
mento in tre rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 31 dicembre
2004, maggiorate degli interessi legali».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 54 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 22.

22.43
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 8.
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Art. 26.

26.0.4
Tunis, Ciccanti, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

1. Nell’ambito delle azioni per l’adeguamento del piano di rilancio
minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell’articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si è prorogato al 31 dicembre
2003.

2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo
57 sono integrate con l’importo di 25 milioni di euro e sono erogate con le
modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del
1997.

Conseguentemente è ridotto l’importo dell’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repub-
blica 28 gennaio 1994».
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Art. 41.

41.15 (v. testo 2)
Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba, Basile, Nocco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle parole: "let-
tera b)"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;
2005: –
2006: –

41.15 (testo 2)
Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba, Basile, Nocco

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del de-
creto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004 non si applica il rife-
rimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano nel limite di spesa massimo, per l’anno
2004, di 250.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 250.

E 2,24


