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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

2.13 (testo 2)/1
Rubinato, Thaler Ausserhofer, Molinari

Accolto

All’emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il se-
guente:

«2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 sarà
rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.
Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento
dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e
don oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16
dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli
saranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del-
l’interno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità
con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma».

2.13 (testo 2)
Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i sog-
getti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro»con le
seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8
e A9.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo conseguente all’applicazione del
comma 1 è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare ri-
conosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il
restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del
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beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo del-
l’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari regionali,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi
entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere de-
terminati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente
comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 60.000;

2009: – 60.000;

2010: – 60.000.

3.1000/1

Polledri

Respinto

All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso

«Art. 3», comma 15, sostituire le parole: «alle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» con le se-

guenti: «all’acquisizione dei beni strumentali nuovi, come descritti dal
comma 273 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, effettuata dalle imprese
e destinate a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del ter-
ritorio nazionale».

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

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

3.1000/2

Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Respinto

All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso
«Art. 3», comma 15, sostituire le parole: «1º gennaio 2009» con le se-

guenti: «1º gennaio 2008».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38,

43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
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All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite

dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse desti-
nate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di an-
zianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.1000/3
Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Respinto

All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso
«Art. 3», comma 15, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le presenti
disposizioni si applicano indipendentemente dall’emanazione del decreto o
dei decreti ministeriali di cui al comma 278 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonché dei decreti ministeriali per l’attuazione della normativa».

3.1000/10

Casson, Lusi, Pegorer, Tecce, Brutti Paolo, Albonetti, Ripamonti,

Micheloni, Zuccherini, Di Siena, Tibaldi, Turigliatto, Treu, Russo

Spena, Salvi, Finocchiaro, Palermi, Cossutta, Barbato, Alfonzi, Rossa,

Filippi, Brisca Menapace, Bellini, Pisa, Valpiana, Galardi, Giannini,

Bonadonna, Emprin Gilardini, Palermo, Amati, Bulgarelli, Mele,

Mercatali, Roilo, Scarpetti, Garraffa, Mazzarello

Accolto

All’emendamento 3.1000, al capoverso «articolo 5», comma 42, ag-
giungere, in fine, i seguenti commi:

«42-undecies. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e sepa-
rata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all’amianto e
alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.

42-duodecies. Le prestazioni del Fondo di cui al comma precedente
non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell’ordinamento.

42-terdecies. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione fi-
nanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o
in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell’articolo
13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche
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ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa de-
finita dall’INAIL.

42-quaterdecies. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto,
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico
dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli oneri a carico
delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi rela-
tivi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

42-quinquiesdecies. Per la gestione del Fondo è istituito, senza mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la
cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42-sexiesdecies. L’organizazione e il finanziamento del Fondo, non-
ché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disci-
plinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

3.1000/4 (v. testo 2)

Barbolini

All’emendamento 3.1000, dopo il capoverso 42-undecies, inserire il
seguente:

«All’articolo 5, dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:

"47-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il potenzia-
mento dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’e-
vasione ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali,
da perseguire anche mediante il completamento del relativo programma
infrastrutturale, l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta non-
ché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni
informatiche, è autorizzato in favore del suddetto Corpo un contribuito di
2 milioni di euro nel 2008, 92,7 milioni di euro nel 2009 e 132,6 in cia-
scuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

47-ter. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo nonché del presente provvedimento, per il potenziamento
dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione
ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali, l’orga-
nico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità,
con contestuale autorizzazione al relativo reclutamento nel 2008, in via
straordinaria, in deroga alla normativa vigente. I relativi oneri finanziari
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sono pari ad 1 milione di euro nel 2008, 13 milioni di euro nel 2009 e 21
milioni di euro a decorrere dal 2010"».

3.1000/4 (testo 2) (v. testo 3)
Barbolini

All’emendamento 3.1000, all’articolo 5, dopo il capoverso 42-unde-
cies, inserire il seguente:

«Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e
delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è
autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."».

3.1000/4 (testo 3)
Barbolini

Accolto

All’emendamento 3.1000, all’articolo 5, dopo il capoverso 42-decies,
inserire il seguente:

«Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e
delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente legge è autorizzato
in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione (in migliaia di euro):

2009: + 17.000.

3.1000/5 (v. em. 7.0.3 (testo 2)/01)
Bonadonna, Tecce, Benvenuto

All’emendamento 3.1000, capoverso «Art. 7-bis», premettere le se-
guenti parole:

«All’emendamento del relatore 7.0.3 (testo 2), apportare le seguenti
variazioni:

– al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Entro il
31 marzo 2008, l’Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli per
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il triennio 2008-2010 finalizzato a conseguire, rispetto ai risultati realizzati
nel 2007, un incremento del 50 per cento delle somme riscosse a seguito
delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e una riduzione della
base imponibilie evasa;

– Al comma 4, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, alla copertura, sostituire la voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, con la seguente: Ministero dell’economia e
delle finanze:

2008: + 12.300;

2009: + 146.200;

2010: + 216.600.

3.1000/6

Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Respinto

All’emendamento 3.1000, al «Conseguentemente dopo l’articolo 5»,
dopo il comma 41-ter, sopprimere i commi: «41-quater e 41-quinquies».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38,
43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite

dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse desti-
nate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di an-
zianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.1000/7

Barbieri, Angius, Montalbano

Respinto

All’emendamento 3.1000, aggiungere, in fine:

«Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premia-
lità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle
aziende, l’apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tec-
nologico del sistema produttivo, il precedente limite al credito di imposta
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non si applica alle imprese che nell’anno fiscale abbiano acquisito titolo al
riconoscimento del premio di aggregazione, secondo il disposto dell’arti-
colo 1, commi 242-249, della legge n. 296 del 2006; alle imprese che,
nell’esercizio di riferimento, abbiano avviato le procedure per la quota-
zione sui mercati azionari e/o abbiano sviluppato strumenti di capitale
di rischio da immettere sul mercato; alle imprese impegnate in processi
di R&S, identificate dai criteri di eleggibilità di cui al comma 280, legge
n. 296 del 2006, primo periodo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le

voci per un importo totale di euro 600 milioni per gli anni 2008, 2009,
2010.

3.1000/8

Barbieri, Angius, Montalbano

Respinto

All’emendamento 3.1000 aggiungere alla fine:

«Conseguentemente, al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca
e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, un credito di
imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel
comma 26, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come og-
getto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l’avvio
di progetti comuni di ricerca"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le
voci per un importo totale di euro 600 milioni per gli anni 2008, 2009,

2010.

3.1000/9

Montalbano, Barbieri, Angius

Respinto

All’emendamento 3.1000, aggiungere, in fine, il seguente punto:

«c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "l’eserci-
zio di un’attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere acces-
sorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini
di lucro, comporta la decadenza dal beneficio dell’esenzione d’imposta re-
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lativamente alle superfici impegnate da tali attività; l’estensione di tali su-
perfici è rilevata dal comune di appartenenza.

Il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, come sostituito dall’articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
abrogato"».

3.1000 (v. testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1,
comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della so-
lidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie
risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007.

32-quater. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricor-
rano, sono sostituite dalle seguenti: "4000,00 euro".

32-quinquies. All’articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a
non vedenti", sono aggiunte le seguenti: "e sordi".

32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rap-
porto all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito com-
plessivo per l’importo eccedente 8.000 euro».

Conseguenlemente, all’articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica
alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle di-
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sposizioni di cui all’articolo 1 comma 271 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2009».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 18, l’ultimo periodo è so-

stituito dal seguente: «le predette risorse sono versate al bilancio dello
Stato nella misura di 68 milioni per l’anno 2008, 747 milioni per l’anno
2009 e 685 milioni per l’anno 2010».

Conseguentemente, all’articolo 2, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, capoverso "2-ter", sostituire le parole: "qualora i
soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro"
con le seguenti: "a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria
A1, A8 e A9";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50
per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun co-
mune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre
dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno
effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’in-
terno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità
con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 42, inserire i se-

guenti:

«42-bis. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive
vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo
16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ripa-
rametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

42-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-
tesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie
necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legi-
slazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto
degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 7-bis.

42-quater. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi
d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezza-
ture di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento
con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.
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42-quinquies. Il credito d’imposta di cui al comma 42-quater, deter-
minato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e ser-
vizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo mas-
simo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun pe-
riodo d’imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né
del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

42-sexies. La fruizione del credito d’imposta spetta nel limite di spesa
complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cro-
nologico di invio delle relative istanze di richiesta.

42-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-quater a 42-
sexies.

42-octies. L’agevolazione dei commi da 42-quater a 42-sexies, fermo
restando il limite di cui al comma 42-quinquies, può essere fruita esclusi-
vamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al re-
golamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’im-
portanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

42-novies. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n, 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-
bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organiz-
zazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario del-
l’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo
possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i ser-
vizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate
a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento
in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale
le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’impo-
sta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine,
le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella pro-
pria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

42-decies. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446.

42-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, non-
ché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscalda-
mento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui al-
l’articolo 6 del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ISEE)

1. Nell’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, le parole: "dall’l.N.P.S.", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dall’Agenzia delle entrate".

2. L’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica) – 1. Il richiedente la pre-
stazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equiva-
lente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà ricono-
sciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presen-
tare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una
nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condi-
zioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della si-
tuazione economica equivalente del proprio nucleo familiare gli enti ero-
gatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza de-
gli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, o direttamente all’amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’A-
genzia delle entrate le relative inforrnazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate,
in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente in relazione: a) agli elementi in possesso del Sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria; b) ai dati autocertificati dal soggetto
richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati auto certificati dal soggetto richiedente, l’Agen-
zia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua al-
tresı̀ l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli
elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo.
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6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5, sono co-
municati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai
soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ov-
vero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva
unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’ar-
ticolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al
comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore
della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichia-
razione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attesta-
zione é rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al
comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità
di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo
familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente de-
creto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il sog-
getto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante
l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o
le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è va-
lida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli
enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti ero-
gatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento con-
seguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del pa-
trimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o dif-
formità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selet-
tivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi
delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell’ambito della programmazione dell’anività di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono diver-
genze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla
Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia
dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio de1 Ministri, su propo-
sta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
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Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le componenti autocertificate
della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b) e le modalità attuative
delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche at-
tività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l’Istituto nazionale della
previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle
informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo".

3. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’Agenzia delle entrate
trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore
della situazione economica equivalente, gestito dall’lstituto nazionale della
previdenza sociale ai sensi del presente comma.";

b) al comma 21 le parole: "comma 7" sono sostituite dalle se-
guenti: "comma 8".

4. All’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e suc-
cesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "comma 3" e "comma 6" sono sostituite
rispettivamente dalla seguenti: "comma 2" e "comma 12";

b) al comma 3 le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 8 e comma 9";

c) al comma 3 dopo le parole: "gli enti erogatori" sono aggiunte le
seguenti: ", l’Agenzia delle entrate";

d) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: "Istituto nazio-
nale della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia
delle entrate";

e) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "dall’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", dall’Agenzia
delle entrate"».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 41, inserire i se-

guenti:

«41-bis. All’articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole:
"contratti di somministrazione di energia elettrica,", sono inserite le se-
guenti: "di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare".

41-ter. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite le segunti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo
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17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni";

b) il terzo periodo è soppresso.

41-quater. Nell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera a), è inserita la
seguente:

"a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato stru-
mentali imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;".

41-quinquies. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-
quater si applica a partire dal 1º marzo 2008.

41-sexies. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente dichiara", è inserita la seguente: "annualmente", e dopo le pa-
role: "indica le condizioni di spettanza", sono inserite le seguenti: ", il co-
dice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni".

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso"».

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2, inserire il
seguente:

«2-bis. L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre
2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30
aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’im-
presa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore nominale di tali beni ed il relativo valore fiscal-
mente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore ag-
giunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per
cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con
l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore nominale è quello
risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo
12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attri-
buzione della rendita catastale.

L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi pre-
cedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il ter-
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mine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari
importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull’importo delle rate succes-
sive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscos-
sione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all’articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente
comma;

«40-bis. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2008";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008"».

3.1000 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

All’articolo 5, dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1,
comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della so-
lidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie
risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007.

32-quater. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
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dicembre 1986, n. 917, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "4.000,00 euro".

32-quinquies. All’articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a non ve-
denti", sono inserite le seguenti: "e sordi".

32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rap-
porto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito com-
plessivo per l’importo eccedente 8.000 euro».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica
alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre
2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle di-
sposizioni di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010».

Conseguentemente, all’articolo 2, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, capoverso "2-ter", sostituire le parole: "qualora i
soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro"
con le seguenti: "a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria
A1, A8 e A9";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50
per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun co-
mune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre
dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno
effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’in-
terno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità
con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 42, inserire i se-

guenti:

«42-bis. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive
vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo
16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ripa-
rametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

42-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-
tesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie
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necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legi-
slazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto
degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 7-bis.

42-quater. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi
d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezza-
ture di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento
con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.

42-quinquies. Il credito d’imposta di cui al comma 42-quater, deter-
minato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e ser-
vizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo mas-
simo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun pe-
riodo d’imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né
del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

42-sexies. La fruizione del credito d’imposta spetta nel limite di spesa
complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cro-
nologico di invio delle relative istanze di richiesta.

42-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-quater a 42-
sexies.

42-octies. L’agevolazione dei commi da 42-quater a 42-sexies, fermo
restando il limite di cui al comma 42-quinquies, può essere fruita esclusi-
vamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al re-
golamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’im-
portanza minore (de minimis).

42-novies. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446.

42-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, non-
ché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscalda-
mento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui al-
l’articolo 6 del medesimo decreto-legge».
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Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 41, inserire i se-

guenti:

«41-bis. All’articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole:
"contratti di somministrazione di energia elettrica,", sono inserite le se-
guenti: "di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,".

41-ter. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite le segunti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni";

b) il terzo periodo è soppresso.

41-quater. Nell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera a), è inserita la
seguente:

"a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato stru-
mentali imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;".

41-quinquies. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-
quater si applica a partire dal 1º marzo 2008.

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2, inserire il se-

guente:

«2-bis. L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre
2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30
aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’im-
presa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscal-
mente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al
30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore nor-
male con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale
è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle sin-
gole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai
sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l’attribuzione della rendita catastale. L’imprenditore che si
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avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per
cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre
2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n, 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti in-
teressi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il conten-
zioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all’articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente

comma;

«40-bis. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2008";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008"».

2.20

D’Amico, Scalera, Morgando

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2008 la detrazione di cui all’articolo
15, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n.917, è incrementata del 10 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare
le seguenti modificazioni:

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.
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2.30

Bonadonna, Sodano, Confalonieri, Tecce

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
alle unità immobiliari ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica
di proprietà degli istituti autonomi case popolari e dei loro consorzi co-
munque denominati, non si applica l’imposta comunale sugli immobili
(lCI). I soggetti di cui al presente comma, d’intesa con la Regione, do-
vranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall’applicazione del pre-
sente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio
abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione
straordinaria di quelle esistenti, nonché ad opere di urbanizzazione social-
mente rilevanti. I soggetti di cui al presente comma invieranno ai Mini-
steri competenti e alle commissioni parlamentari competenti relazioni an-
nuali sull’utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione del presente
comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Fi-

nanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 95.000;

2009: – 95.000;

2010: – 95.000.

2.56

Salvi, Russo Spena, Palermi, Ripamonti, Battaglia Giovanni, Bonadonna,
Albonetti, Donati, Cossutta, Tecce

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate la seguenti modificazioni: alla lettera b) del comma 1 le parole:
"7 milioni di lire", ove ricorrono, sono sostituite con le altre: "5.000 euro".

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione della pre-

sente norma, stimato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2008-2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle

somme di cui alla Tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 96, alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze.
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2.59
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari,

Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la se-
guente:

"e-bis) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all’im-
porto di 1.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente

sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.

2.69 (testo 2)
Calderoli

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008 la de-
trazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10
per cento».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di
parte corrente per l’anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale co-

pertura del corrispondente onere.

2.78
Il Relatore

Accolto

Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347,
nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detra-
zioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esi-
stente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 di-
sposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2,
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del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo Aree Sottouti-
lizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le necessarie variazioni di bilancio.

14-ter. A correzione della tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre
2007, n. 296, i requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K
per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla Tabella 3 allegata alla legge
27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio
2007, dalla seguente:

Zona climatica
Strutture opache

verticali
Strutture opache orizzontali

finestre
comprensive

di infissi

Coperture Pavimenti

A 0,72 0,42 0,74 5,0

B 0,54 0,42 0,55 3,6

C 0,46 0,42 0,49 3,0

D 0,40 0,35 0,41 2,8

E 0,37 0,32 0,38 2,5

F 0,35 0,31 0,36 2,2

14-quater. Ai fini di quanto disposto al comma 14:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza
termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo
1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro
il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un nu-
mero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a
dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima
detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre com-
prensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del me-
desimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo
1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006,
n. 296».
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2.91

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio,

Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 2, dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è
soppresso».

Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«47-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vin-
cite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è
aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

2.97

Sodano, Confalonieri, Tecce, Albonetti

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di ridurre il ricorso a bottiglie di plastica e di preve-
nire la produzione di rifiuti in plastica e al fine di evitare gli sprechi di
acqua causati da sistemi di depurazione che recuperano solo parte dell’ac-
qua trattata, è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
ad un valore massimo della detrazione di 1.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2008, relative all’acquisto e all’installazione di impianti
per il trattamento di acqua potabile ad uso alimentare che utilizzano si-
stemi compositi di filtraggio e di disinfezione a raggi ultravioletti appro-
vati come tali dal Ministero della salute, prodotti da aziende con certifica-
zione EMAS».

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

2008: – 15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.
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2.110
Treu, Zuccherini, Roilo, Adragna, Alfonzi, Bobba, De Simone, Di Siena,

Livi Bacci, Mongiello, Peterlini, Tibaldi, Boccia Antonio
Ritirato

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire
la seguente:

"i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il paga-
mento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo comples-
sivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli
stessi"».

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stan-
ziamentifino a concorrenza degli oneri.

2.115 (testo 2)
Barbieri, Angius, Montalbano

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21. All’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse
dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse so-
ciale a diretta gestione statale"».

2.0.8 (testo 2)
Galardi, Battaglia Giovanni, Mele, Bellini, Brutti Paolo
Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta come segue:

"tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono
ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle
cooperative edilizie di abitazione a proprità indivisa per il conseguimento
deli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione"».
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Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Mi-
nistero dell’economie e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

2.0.22/1

Galardi, Battaglia Giovanni, Mele, Bellini, Brutti Paolo

Ritirato

All’emendamento 2.0.22, aggiungere il seguente comma:

«2. L’articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986 n. 917 si interpreta come segue: "tra le spese e gli
altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi
passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalla cooperative edilizie di
abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali;
tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione"».

Conseguentemente: all’art. 96, comma 1, tabella A, rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

2.0.22

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) 150 euro, spettanti alle madri che posseggono uno o più
redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis),

e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, in presenza di
figli per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c)"».
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Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stan-
ziamenti fino a concorrenza degli oneri, pari a 277 milioni di euro per

l’anno 2008, a 439,6 milioini di euro per l’anno 2009 e di 395 milioni
di euro per l’anno 2010.

2.0.23
Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Azzollini

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio
abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale

alla società Sviluppo Italia Spa)

1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio
abitativo delle famiglie, di seguito denominato "fondo". Il fondo concede
contributi straordinari per la costruzione e l’acquisto di unità immobiliari a
favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità ra-
teali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall’avvenuta
erogazione del contributo.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite
massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residen-
ziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a
norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto
1978, n. 457. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito rego-
lamento, definisce le modlità di erogazione del contributo.

3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasfe-
rimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo
Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si prov-
vede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 5 agosto
1978, n. 468.

4. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande
di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo
in caso di scioglimento del matrimonio».

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma
2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite

dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo
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articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non
comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla
riduzione dei requisiti di anzianità anagrajı̀ca e contributiva per l’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
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Art. 3.

3.26
Pirovano, Polledri, Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», al comma 5, dopo le

parole: «e assicurativi» aggiungere le seguenti: «, nonché alle Società di
Progetto costituite ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, per la realizza-
zione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica
utilità secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo III, del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Conseguentemente: all’onere si provvede mediante la riduzione li-

neare in misura del 4 per cento degli stanziamenti di parte corrente della
Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 96, per ciascuno degli anni

2008-2010.

3.42 (v. testo 2)
Il Governo

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Co-
stituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fon-
damentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del si-
stema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività
produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere
dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il
rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e cre-
scita adottato dall’Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze
tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non pos-
sono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali
possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché intro-
durre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente
comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma deIl’articolo 4 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo
regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della
riscossione dell’lRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito del rego-
lamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili
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dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incre-
menti di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e
di riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle
singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Le aliquote vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qua-
lora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente
percentuale pari a 0,9176.

7-sexies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni de-
bitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2009
e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legi-
slazione vigente alla data del 31 dicembre 2007».

3.42 (testo 2)

Il Governo

Accolto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Co-
stituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fon-
damentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del si-
stema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività
produttive assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere
dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il
rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e cre-
scita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze
tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non pos-
sono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali
possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché intro-
durre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente
comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma deIl’articolo 4 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo
regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della
riscossione dell’lRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito del rego-
lamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili
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dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di
costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscos-
sione sono affidate all’Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle
singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.76/1

Polledri, Franco Paolo

Decaduto

All’emendamento 3.76 le parole: «commi 272 e» sono sostituite dalle
seguenti: «comma».

3.76

Il Relatore

Ritirato

Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l’eccedenza» aggiun-
gere le seguenti: «il tetto previsto dal presente comma non si applica alle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 272 e 280 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, a tutte le rubriche, ridurre pro-
porzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2008-

2010, per l’importo complessivo di 60 milioni di euro annui.

3.77

Ciccanti, Forte, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Poli,

Maninetti, Ruggeri

Ritirato

Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l’eccedenza», aggiun-
gere il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si ap-
plica alle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 272 e 280 della legge 27
dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente ridurre del 10 per cento tutte le rubriche di parte
corrente dell’allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.
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3.2000/1

Augello, Baldassarri, Saia

Respinto

All’emendamento 3.2000, all’articolo 48-bis. – (Quota fissa di parte-
cipazione) – apportate la seguente modifica:

al comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «Per l’anno
2008».

Conseguentemente all’articolo 74, comma 9, sostuire le parole: «500
milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900
milioni di euro a docorrere dal 2010» con le seguenti: «1.000 milioni di
euro per l’anno 2008, 1.200 milioni per l’anno 2009 e 1.400 milioni a de-
correre dall’anno 2010».

3.2000/2

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

All’emendamento 3.2000, nel Conseguentemente sostituire il capo-
verso «Art. 14» con il seguente:

«Art. 14. – 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al
funzionamento degli enti locali e demandato alla Conferenza Stato-Re-
gioni il 30 ottobre 2007 – 352 – 5ª Commissione compito di definire entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge un piano di razionaliz-
zazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e
circoscrizionali con l’obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per
cento».

3.2000/3

Battaglia Giovanni, Tecce, Villone, Albonetti, Grassi, Brutti Paolo

Respinto

All’emendamento 3.2000 «Art. 14» dopo il comma 1 aggiungere il

seguente:

«1-bis. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "250.000 abitanti";

b) al comma 3 le parole: "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "100.000 e i 250.000"».
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3.2000/4

Villone, Tibaldi, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

Respinto

All’emendamento 3.2000 all’articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le
parole: «delle unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti
dei consigli circoscrizioanli delle città metropolitane di cui all’articolo
22 del Testo Unico di cui al deecreto legislativo n. 267 del 2000».

3.2000/5

Tecce, Albonetti, Grassi

Accolto

All’emendamento 3.2000, all’articolo 14, comma 2, lettera b), soppri-
mere le parole: «anche parziale».

3.2000/6

Rubinato

Accolto

All’emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 83», dopo il comma 2,

aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non
sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della
condizione di imcompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non
viene corrisposta».

3.2000/7

Battaglia Giovanni, Tecce, Villone, Albonetti, Grassi, Brutti Paolo

Ritirato

All’emendamento 3.2000, «Art. 14», comma 3, lettera a); primo pe-

riodo, sopprimere la parola: «circoscrizionali» e dopo le parole: «comma
8,» aggiungere il seguente periodo: «hanno altresı̀ a percepire un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli a commissioni i consiglieri
circoscrizionali di comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abi-
tanti».
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3.2000/8

Battaglia Giovanni, Tecce, Villone, Albonetti, Grassi, Brutti Paolo

Ritirato

All’emendamento 3.2000, «Art. 14», comma 3, lettera a), primo pe-

riodo, dopo la parola: «circoscrizionali», aggiungere le parole: «dei co-
muni superiori a 100.000 abitanti».

3.2000/9

Ciccanti

Respinto

All’emendamento 3.2000, «Art. 14», comma 4, capoverso «Articolo
83», sopprimere il comma 1.

3.2000/10

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

All’emendamento 3.2000, nel conseguentemente al capoverso: «Art.
14» dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di
avvalersi di"».

3.2000/11

Eufemi, Poli

Respinto

All’emendamento 3.2000, alla Tabella D, articolo 5 comma 1, appor-

tare le seguenti modifiche: «a decorrrere dal 1º gennaio 2008 gli importi
di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e succes-
sive modifiche e integrazioni, sono incrementati del 50 per cento ed il li-
mite di reddito previsto per la concessione dello stesso assegno è elevato a
5.000 euro annui».

Conseguentemente: alle minori entrate si prrovvede fino a concor-
renza, mediante corrispondente riduzione del 5 per cento di tutti gli stan-

ziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli
stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria,

e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
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3.2000/12
Eufemi

Respinto

All’emendamento 3.2000, al comma 32-quater, modificare le parole:
«4.000 euro» con: «5.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente
sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decor-

rere dal 2008.

3.2000 (v. testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l’anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le presta-
zioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incre-
mentato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il predetto incremento è
ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine quota parte delle disponibilità del fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, pari a 326 milioni di euro, sono versate nell’anno
2008 all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riasegnate al Fondo sa-
nitario nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire l’ultimo periodo del
comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio
dello Stato nella misura di 250 milioni per l’anno 2008.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La dotazione degli organi costituzionali di cui all’u.p.b. 21.1.3, ad
eccezione degli oneri corrispondenti ai capitoli 2100, 2101 e 2109, e la
dotazione degli organi a rilevanza costituzionale di cui all’u.p.b. 21.2.3,
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come stabilite nel bilancio annuale dello Stato, non possono per ogni anno
aumentare in misura superiore al 50 per cento del tetto di inflazione pro-
grammata previsto per il medesimo anno e comunque in modo da assicu-
rare economie non inferiori a 45 milioni di euro per l’anno 2008, 93 mi-
lioni di euro per l’anno 2009 e 111 milioni di euro per l’anno 2010.

2. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adottano nella
loro autonomia le determinazioni necessarie ad assicurare il rispetto del
disposto di cui al precedente comma».

Sostituire l’articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. – 1. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita
dalla seguente: "dodici".

2. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all’articolo 77,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle pro-
vince, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle
comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte
di comuni e province";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui al-
l’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche par-
ziale, non retribuita, per il periodo di espletamemo del mandato assumono
a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali
e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86".

3. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comu-
nità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consi-
gliere può superare l’impono pari ad un quarto dell’indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui
al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";

b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei con-
sigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori,
in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presi-
dente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di co-
muni, dei consorzi fra enti locali e delle unioni di comuni montane
sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cin-
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quanta per cento dell’indennità prevista per il comune avente maggiore
popolazione tra quelli facenti parte dell’unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o delle unioni di comuni montani";

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le in-
dennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere in-
crementale con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di
provincia e agIi assessori comunali e provinciali, e con delibera di consi-
glio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di in-
cremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla con-
clusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di
stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri. Le deli-
bere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto.
La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla ef-
fettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regola-
mento ne stabilisce termini e modalita.".

4. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al dcreto legislativo
n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed euro-
pei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di pre-
senza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non per-
cepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque deno-
minate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie fun-
zioni pubbliche".

5. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che,
in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’ammini-
strazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presi-
dente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rim-
borso forfettario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una di-
chiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viag-
gio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
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dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza ne-
cessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni pro-
prie o delegate.".

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle
forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomu-
nale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, comun-
que denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di
legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane
l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo
ed è, altresı̀, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di
essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal de-
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di
tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile del-
l’ufficio elettorale comunale. L’incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali cir-
condariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale
ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi ef-
fettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale.

8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 134,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa
di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere
dal 2008, sono destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro all’in-
cremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popo-
lazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al mede-
simo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente, per
213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’ar-
ticolo 48-bis e, a decorrere dall’anno 2009, a copertura degli oneri deri-
vanti dall’esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto
di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofi-
nanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale».

All’articolo 74, al comma 9, sostituire le parole: «500 milioni» con
le seguenti: «600 milioni».

All’articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5 per cento e, a
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decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile uti-

lizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecu-

zione dı̀ interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in lo-

cazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura

massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attua-

zione dei commi 4 e 9 devono conseguire economie di spesa, in termini

di indebitamento netto, non inferiori a turo 650 milioni per l’anno 2008,

465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010».

Nella tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coor-

dinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle comu-

nità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi

comunitari.

Art. 5. Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti

l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea:

2008: – 326.000.

3.2000 (testo 2)/1

Ciccanti, Forte

Respinto

All’emendamento 3.2000 (testo 2), all’alinea dell’articolo 79, aggiun-

gere il seguente comma:

«4-bis. Per il completamento della Casa anziani "Pio Istituto Sacro

Cuore di Gesù" con sede in Folignano (AP) e per la provincia di Latina

relativamente al recupero del complesso monumentale Torre di Mola è

stanziato un milione di euro per ciascuna opera».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: – 2.000.
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3.2000 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l’anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le presta-
zioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incre-
mentato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il predetto incremento è
ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche co-
munitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto
di 326 milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire l’ultimo periodo del

comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio
dello Stato nella misura di 250 milioni per l’anno 2008 e di 625 milioni
per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Sostituire l’articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. – 1. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita
dalla seguente: "dodici".

2. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all’articolo 77,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle pro-
vince, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle
comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte
di comuni e province";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui al-
l’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche par-
ziale, non retribuita, per il periodo di espletamemo del mandato assumono
a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali
e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86".
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3. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comu-
nità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consi-
gliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui
al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei con-
sigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori,
in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presi-
dente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di co-
muni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite
le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento del-
l’indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli
facenti parte dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle
comunità montane";

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le in-
dennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere in-
crementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di
provincia e agIi assessori comunali e provinciali, e con delibera di consi-
glio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di in-
cremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla con-
clusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di
stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri. Le deli-
bere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto.
La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla ef-
fettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regola-
mento ne stabilisce termini e modalità e il terzo periodo è soppresso."

4. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed euro-
pei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di pre-
senza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non per-
cepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque deno-
minate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie fun-
zioni pubbliche".
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5. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che,
in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’ammini-
strazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presi-
dente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rim-
borso forfettario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una di-
chiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viag-
gio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza ne-
cessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni pro-
prie o delegate.".

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle
forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomu-
nale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, comun-
que denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di
legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane
l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo
ed è, altresı̀, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di
essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite
al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. L’incarico di componente
delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommis-
sioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto ma-
teria elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale
deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale.

8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa
di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere
dal 2008, sono destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro all’in-
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cremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popo-
lazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al mede-
simo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente, per
213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’ar-
ticolo 48-bis e, a decorrere dall’anno 2009, a copertura degli oneri deri-
vanti dall’esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto
di stabilità interno delle spese in conto capitale sostenute per interventi co-
finanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di
parte nazionale».

All’articolo 74, al comma 9, sostituire le parole: «500 milioni» con
le seguenti: «545 milioni».

All’articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5 per cento e, a
decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile uti-
lizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecu-
zione dı̀ interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in lo-
cazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura
massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attua-
zione del presente comma e del comma 9 devono conseguire economie
di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 mi-
lioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decor-
rere dall’anno 2010».

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni

Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: – 100.000;

2009: – 75.000;

2010: – 75.000.

3.98
Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Capelli, Gagliardi, Ripamonti,

Pellegatta, Galardi, Tecce, Albonetti, Soliani, Mele

Ritirato

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il
funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto
capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all’assolvimento
dei compiti istituzionali delle Strutture scolastiche di ogni ordine e grado,
sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall’esenzione i
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servizi oggetto delle diretti ve del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicem-
bre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con
contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

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

2008: – 25 milioni;

2009: – 25 milioni;

2010: – 25 milioni.

3.121

Grillo, Ferrara

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le
erogazioni effettuate nei settori ammessi.

9-ter. La fondazione, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitu-
tiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla for-
mazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la
ritenuta applicata è a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
in sede di dichiarazione annuale"».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 35, lettera d), dopo il nu-

mero 6-sexies), aggiungere il seguente:

«6-septies) Alle società strumentali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

Conseguentemente all’onere derivante dalle presenti disposizioni si
provvede mediante la soppressione degli articoli: 20, 21, 26 (comma 1),

38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite
dalle cifre: «1.1.48, 1.120,2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo

articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non
comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla
riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
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3.0.6
Barbato

Ritirato

Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008».
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Art. 4.

4.26

Valpiana, Emprin, Gilardini, Alfonzi, Zuccherini, Tecce, Albonetti

Ritirato

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All’articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze
del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a non vedenti" sono ag-
giunte le seguenti parole: "e sordi"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 250;

2009: – 250;

2010: – 250.

4.0.2 (testo 2) (v. testo 3)

Il Relatore

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionisti-
che o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º
gennaio 2007, il recupero dell’indebito è effettuato mediante trattenuta di-
retta mensile sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza in-
teressi».

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

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.
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4.0.2 (testo 3)

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Pallaro, Benvenuto, Barbolini,

Pegorer, Rossi Paolo, Bonadonna

Accolto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)

1. Nei confronti degli italiani residenti all’estero che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionisti-
che o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º
gennaio 2007, l’eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta
sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia rico-
nosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i tratta-
menti a carico dell’INPS».

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

2008: – 3.000;

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

4.0.3

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Pallaro

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionisti-
che o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º
gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti
medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile
ai fini deIl’IRPEF per l’anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73
euro annui.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito
personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2007 di importo superiore a
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8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti della

metà dell’importo riscosso indebitamente.

3. L’eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trat-

tenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza in-

teressi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora

sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i

trattamenti a carico dell’INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’economia e

delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

4.0.5 (già dichiarato inammissibile, poi riformulato come testo 2)

Barbato

Accolto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del ser-

vizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112, le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 426 della legge 30

dicembre, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti pre-

visti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari

delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incor-

porazione, al capitale sociale delle succedute nuove società"».
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4.0.7
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Benvenuto, Barbolini, Pegorer,

Rossi Paolo, Zavoli, Mercatani, Mazzarello, Rossa, Bonadonna

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipen-
dente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo
per l’importo eccedente 10.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell ’economia e
delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

4.0.8
Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Pallaro, Mazzarello

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipen-
dente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo
per l’importo eccedente 10.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell ’economia e
delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.
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Art. 5.

5.5

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria si applicano an-
che alle rivendite di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’am-
modernamento e ristrutturazione dell’impresa e per la dotazione di im-
pianti ed attrezzature per la sicurezza, interamente deducibile nell’anno
di sostenimento fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun be-
neficiario, per ciascun periodo di imposta e comunque nel limite di spesa
complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative comunicazioni.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono fissate le moda-
lità di attuazione del presente comma».

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

2008: – 30.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.

5.17

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Giovanni Battaglia, Benvenuto,

Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Paolo Rossi,

Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio,

Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di age-
volazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418».
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Conseguentemente, all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "34
milioni" con le seguenti: "21 milioni".

5.18

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Giovanni Battaglia, Benvenuto,

Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Paolo Rossi,

Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio,

Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di age-
volazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novem-
bre 2001, n. 418».

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A, ivi richia-

mata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la se-
guente variazione:

2008: – 26.000.

5.22 (testo 3)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Accolto

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le so-
cietà possono optare per la determinazione del reddito applicando all’am-
montare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.";

9-ter. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma
423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l’op-
zione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comuni-
cazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442"».
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, modificare gli importi come segue:

2008: – 2.500;

2009: – 2.500;

2010: – 2.500.

5.23
Marcora, Bosone, De Petris

Accolto

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunicare trime-
stralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia delle entrate l’ammon-
tare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

5.38 (testo 2)
Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1,
comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della so-
lidarietà e con il Ministro dell’economia e finanze, anche con riferimento
alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

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

2008: – 30.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.
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5.53

Massidda, Sanciu, Ferrara

Respinto

Il comma 42 è sostituito dal seguente:

«42. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
il testo compreso tra le parole: "sono affidate" e "di cui al comma 3 del
medesimo articolo 53" è sostituito dal seguente:

"con le forme di cui all’articolo 113 comma 5 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e, nell’ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale
disposizione, con imprese private nella posizione di affidataria o socie, an-
che se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi del-
l’articolo 2345 codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell’albo di cui al
successivo articolo 53 comma 1"».

5.54 (v. testo 2)

Manzione

Al comma 42, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle proce-
dure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, a:

"1) i soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo articolo 53,
comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’U-
nione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono pre-
sentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro
Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera c),
a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale eser-
citino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-
vizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; che, pertanto, svolga la
propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente o degli
enti che la controllano; che possieda gli stessi requisiti richiesti ai soggetti
privati abilitati alla riscossione ex articolo 53 della presente legge"».
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5.54 (testo 2)
Manzione

Accolto

Al comma 42, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative
attività sono affidate nel rispetto della normativa dell’Unione europea e
delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo articolo 53,
comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese del-
l’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono pre-
sentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro
Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo
113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito
territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla";».

5.58
Manzione

Respinto

Al comma 42, sopprimere la lettera b).

5.59
Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

Al comma 42 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "La riscossione coattiva
dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni e
degli Enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al
regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale
o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del Comma 5. L’in-
giunzione prevista da! regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce ti-
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tolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fenno di beui
mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86
del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"».

5.60

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

Al comma 42, aggiungere la seguente lettera:

«c) Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i
soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad acce-
dere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agen-
zia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti
i beni debitori e dei coobbligati, nonché ottenere, in carta libera e senza
oneri, le relative certificazioni. L’autorizzazione è concessa con provvedi-
mento del Direttore dell’agenzia delle Entrate da adattarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.94

Pignedoli, Marcora, Bosone, Nardini, De Petris, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Ritirato

Dopo il comma 47, aggiungere, il seguente:

«47-bis. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446».

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

2008 – 0,5 milioni di euro;

2009 – 0,5 milioni di euro;

2010 – 0,5 milioni di euro.
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5.95

Losurdo

Respinto

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«48. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 mag-
gio 2001 n. 227 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446».

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

2008 – 0,5 milioni di euro;

2009 – 0,5 milioni di euro;

2010 – 0,5 milioni di euro.

5.108 (v. testo 2)

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Nardini, Tecce, Pecoraro Scanio,

Galardi

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All’articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione
sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto
collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di soli-
darietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora con-
dotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministra-
zione e vendita".

47-ter. All’articolo 4, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione
sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto
collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di soli-
darietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora con-
dotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministra-
zione e vendita".

47-quater. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi
47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244».
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5.108 (testo 2)

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Nardini, Tecce, Pecoraro Scanio,

Galardi

Accolto

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associa-
tivi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto
collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di al-
cun ricarico, ai soli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e
di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.

47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-bis, limita-
tamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali
ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le dispo-
sizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai
fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47-quater. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 47-
bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

5.116 (v. testo 2)

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte,

Polledri, Franco Paolo

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitiva-
mente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale" sono aggiunte le seguenti: "di
importo unitario superiore ad euro 25"».
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5.116 (testo 2)
Azzollini, Thaler Ausserhofer, Rubinato, Giaretta

Accolto

All’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2 dopo le parole: "un quinquennio" sostituire la pa-
rola: "tre" con la seguente: "quattro" e dopo le parole: "lo scontrino fi-
scale" sono inserite le seguenti: "compiute in giorni diversi,"».

5.118
Giaretta, Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossi Paolo

Ritirato

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471, dopo le parole: "lo scontrino fiscale," sono aggiunte le
seguenti: "compiute in giorni diversi e di importo unitario superiore ad
euro 20"».

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

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

5.0.2
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’emanazione delle norme
regolamentari e tecniche, deve ritenersi pienamente efficace la disposi-
zione di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto
legislativo. Per le aree con superficie inferiore a quella individuata nel ci-
tato articolo, continua a trovare applicazione l’articolo 57, comma 1, del
decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In via transitoria, continua,
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inoltre, ad applicarsi il comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo
n. 507 del 1993.

2. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 184 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è abrogata».
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Art. 6.

6.8

Donati, Palermi, Russo Spena, Salvi, Brutti Paolo, Palermo, Vano,

Ripamonti, Cossutta

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ono autorizzati contributi quindi-
cennali di 15 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008,
2009, 2010 a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 35, comma 1, della
presente legge».

Al comma 4, lettera c-bis), sostituire la parola: «elicotteri» con le se-
guenti: «traghetti e aliscafi».

6.9 (v. testo 2)

Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Iovene

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresı̀ destinata una quota pari a
20 milioni di euro per la riattivazione, in via d’urgenza, dei lavori di rea-
lizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in
relazione all’apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure con-
trattuali da parte della Corte di giustizia europea».

Conseguentemente, all’onere derivante della presente norma si fa
fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla

tabella B, comma 1 dell’articolo 96, alla voce Ministero dell’economia.

6.9 (testo 2)

Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Iovene

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresı̀ destinata una quota pari a 4
milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d’urgenza,
dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito ur-
bano, interrotti in relazione all’apertura di procedimenti tesi a riesaminare
le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità
europee».
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Conseguentemente, all’onere derivante della presente norma si fa

fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla
tabella B, comma 1 dell’articolo 96, alla voce Ministero dell’economia.

6.0.2 (v. testo 2)
Battaglia Giovanni, Brutti Paolo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di
città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’U-
NESCO come patrimonio dell’umanità è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti pari a 10 milioni di euro annui,
per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

6.0.2 (testo 2)
Battaglia Giovanni, Brutti Paolo
Accolto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di
città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’U-
NESCO come patrimonio dell’umanità è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per
gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 4.000;
2009: – 4.000;
2010: – 4.000.
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Art. 7.

7.0.3 (testo 2)/01 (già em. 3.1000/5)

Bonadonna, Tecce, Benvenuto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), apportare le seguenti variazioni:

– al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il
31 marzo 2008, l’Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli per
il triennio 2008-2010 finalizzato a conseguire, rispetto ai risultati realizzati
nel 2007, un incremento del 50 per cento delle somme riscosse a seguito
delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e una riduzione della
base imponibilie evasa»;

– al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla copertura, sostituire la voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, con la seguente: Ministero dell’economia e
delle finanze:

2008: + 12.300;

2009: + 146.200;

2010: + 216.600.

7.0.3 (testo 2)/1

Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole:
«la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno 2008, 60,8 milioni di euro
per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010» con le seguenti: «la spesa di 13,9 milioni di curo per l’anno
2008, 30,4 milioni di euro per l’anno 2009 e 55 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010».

7.0.3 (testo 2)/2 (v. testo 2)

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, le parole da: «A tal
fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal
fine l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito
di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica
vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è
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riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilità.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate
fiscali e di contrasto all’evasione di cui al presente articolo, l’Agenzia, ol-
tre che a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può al-
tresı̀ utilizzare le quote di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, purché siano state completate le procedure di sta-
bilizzazione ivi previste».

7.0.3 (testo 2)/2 (testo 2)

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Accolto

All’emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2) al comma 1, le parole

da: «A tale fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«A tal fine l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a se-
guito di procedure selettive, già espletate e per le quali il limite di età ana-
grafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati
idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, ovvero ri-
corre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge
27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.3 (testo 2)/3

Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, terzo capoverso, dopo

le parole: A tal fine l’agenzia può» inserire le seguenti: «, previo esperi-
mento delle procedure di mobilità,» e sopprimere le parole: «ovvero ricor-
rere alla mobilità».

7.0.3 (testo 2)/4

De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecorario Scanio, Silvestri

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), sostituire le
parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6,5 mIlioni di euro», le pa-

role: «8 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro» e le parole:
«16 milioni di euro» con le seguenti: «39,3 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f) del comma 2 e il

comma 13.
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7.0.3 (testo 2)/5
Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a) dopo le pa-
role: «a decorrere dall’anno 2010» inserire il seguente periodo: «Il perso-
nale reclutato è distribuito sul territorio nazionale in ragione della densità
abitativa delle Regioni e delle carenze attualmente riscontrabili rispetto
alle piante organiche previste. Il personale rimane nella sede di prima de-
stinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

7.0.3 (testo 2)/6
De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecorario Scanio, Silvestri

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), apportare la seguente modifica: al
comma 2, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: «per le me-
desime finalità il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute
neIl’anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme
di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, com-
prende anche le cessazioni verificatesi nell’ultimo triennio e non coperte.
Il criterio dell’avere effettuato non meno di centoventi giorni di servizio,
richiesto nelle procedure di stabilizzazione di cui alla predetta legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il personale volontario del Corpo nazionale
del vigili del fuoco deve sussistere nel quinquennio precedente all’avvio
delle procedure dı̀ stabilizzazione».

7.0.3 (testo 2)/7
Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «fermo restando l’obbligo di permanenza alla
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

7.0.3 (testo 2)/8
Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lette-
ra c).
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7.0.3 (testo 2)/9

Albonetti, Tecce, Battaglia Giovanni, Tibaldi

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera d), sostituire le

parole: «1 milioni», «8 milioni» e «16 milioni», rispettivamente, con le
seguenti parole: «5 milioni», «16 milioni» e «20 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, al primo periodo, sostituire le pa-

role: «9,1 milioni», «19,1 milioni» e «17,5 milioni», rispettivamente,
con le seguenti parole: «5,1 milioni», «11,1 milioni» e «13,5 milioni».

7.0.3 (testo 2)/10 (v. testo 2)

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), sostituire le

parole da: «può avvalersi di modalità» fino a: «mobilità» con le seguenti:
«utilizza priorirariamente le graduatorie formate a seguito di procedure se-
lettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i
contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla
data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità».

7.0.3 (testo 2)/10 (testo 2)

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Accolto

All’emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e),
le parole da: «può avvalersi di modalità» ad: «alla mobilità» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «utilizza prioritariamente le graduatorie formate a se-
guito di procedure selettive gia espletate e per le quali il limite di età ana-
grafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati
idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero
ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della
legge n. 296 del 2006».
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7.0.3 (testo 2)/11

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari,

Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il se-

guente:

«2-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bi-
linguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uf-
fici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previden-
ziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono auto-
rizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o
idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa
pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.3 (testo 2)/12 (v. testo 2)

De Petris, Ronchi, Sodano, Ferrante, Bellini, Ripamonti, Bulgarelli,

Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:

«2-bis. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tec-
nici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connsse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è auto-
rizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all’assunzione
di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica ap-
provata con DG 122/05».

7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2)

De Petris, Ronchi, Sodano, Ferrante, Bellini, Ripamonti, Bulgarelli,

Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

Accolto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il

seguente:

«2-bis. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tec-
nici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è
autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all’assun-
zione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione orga-
nica approvata con DG 122/05».
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Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce:

Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

7.0.3 (testo 2)/13

Barbato

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere i se-
guenti:

«2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle
risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giu-
stizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in de-
roga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, del Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice
procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già con-
fermati nell’incarico sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle ri-
spettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

2-ter. Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministra-
zione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale del-
l’amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16
agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all’esecuzione penale esterna
di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti peniten-
ziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di ese-
cuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è col-
locato dopo l’ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo
citato. L’inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene
in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione eco-
nomica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in pre-
cedenza. e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appar-
tenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la coper-
tura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, valutati in 380 mila euro l’anno, si provvede mediante conse-

guente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per gli anni 2008, 2009 e 2010.

«2-quater. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi
di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23
posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministra-
zione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via
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provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i re-
lativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario
sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della
Giustizia».

7.0.3 (testo 2)/14

Barbato

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il se-

guente:

«2-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministra-
zione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale del-
l’amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16
agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all’esecuzione penale esterna
di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti peniten-
ziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di ese-
cuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è col-
locato dopo l’ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo
citato. L’inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene
in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione eco-
nomica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in pre-
cedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appar-
tenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la coper-
tura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente

comma, valutati in 380 mila euro l’anno, si provvede mediante conse-
guente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per gli armi 2008, 2009 e 2010.

7.0.3 (testo 2)/15

Barbato

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il se-
guente:

«2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle
risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giu-
stizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in de-
roga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, del Regio
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Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice
procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già con-
fermati nell’incarico sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle ri-
spettive funzioni fino al 30 giugno 2008».

7.0.3 (testo 2)/16
Barbato

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il se-
guente:

«2-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di
contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23
posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministra-
zione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via
provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i re-
lativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario
sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della
Giustizia».

7.0.3 (testo 2)/17
Villone, Tibaldi, Tecce, Albonetti, Battaglia Giovanni

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 3, aggiungere in fine le

seguenti parole: «per la costituzione dell’osservatorio e della banca dati
sul fenomeno».

7.0.3 (testo 2)/18
Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, inserire il se-

guente comma 4-bis:

«4-bis. Al medesimo scopo di contrastare l’immigrazione clandestina,
per accertare l’effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della
richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento famiIiare, istituito un
Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a dispo-
sizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto
la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all’esame delle domande
di ingresso. L’effettuazione del test genetico di identità è prerequisito in-
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dispensabile per l’esame della domanda di ricongiungimento familiare. Il
Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per
l’anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a
tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla

presente disposizione.

7.0.3 (testo 2)/19

Vitali, Morgando

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

«4-bis. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del perso-
nale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria,
dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo
unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’effi-
cienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decor-
rere dall’anno finanziario 2008. All’onere derivante dalla attuazione del
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350».

7.0.3 (testo 2)/20

Vitali, Morgando

Ritirato

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il se-

guente:

«4-bis. È stanziata, a decorrere dall’anno 2008, l’ulteriore somma di
9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al bien-
nio 2008 e 2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedi-
mento. Alla copertura degli oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n 350».
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7.0.3 (testo 2)/21

Polledri

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il se-

guente:

«5-bis. Al medesimo scopo di cui al precedente comma, per l’anno
2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’Economia e delle finanze
un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della
Guardia di Finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a
tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla
presente disposizione.

7.0.3 (testo 2)/22
Sacconi, Ferrara

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38,

43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma2), 71, 72.

All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite

dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo
articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non
comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla
riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

7.0.3 (testo 2)/23

Barbato

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il comma 10 col seguente:

«10. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545 e dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
2005, n. 273, convertito con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006,
n. 51, il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti
di natura non regolamentare, procede aIl’adeguamento delle sezioni di cia-
scun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione
del flusso medio dei processi, sulla base delle rivelazioni statistiche rela-
tive al triennio indicate dalla legge 51/2006, i suddetti decreti debbono es-
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sere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del trien-
nio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro in-
dice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria stabilisce,
con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giu-
dici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia; della
predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
ed F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

7.0.3 (testo 2)/24

Mantovano

Respinto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il punto 11 con il se-

guente:

«11. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, e dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006,
n. 51), il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti
di natura non regolamentare, procede all’adeguamento delle sezioni di cia-
scun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione
del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche rela-
tive al triennio indicato dalla legge 51/2006. I suddetti decreti debbono es-
sere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del trien-
nio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro in-
dice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce,
con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giu-
dici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della
predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

7.0.3 (testo 2)/25

Boccia Antonio

Accolto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 7, dopo il secondo pe-
riodo, aggiungere il seguente: «Qualora un componente della Commis-
sione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano ne assume la presidenza».
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7.0.3 (testo 2)/26
Barbato

Accolto

All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera b), dopo le pa-
role: «nell’amministrazione penitenziaria, per» aggiungere le seguenti:

«1,5 milioni di euro per l’anno 2008,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2
milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 0,5 milioni di euro».

7.0.3 (testo 2) (v. testo 3)
Il Relatore

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento,
ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre ammini-

strazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano
di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente de-
finiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere gli obiet-
tivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno
2008, 60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale, da parte dell’Agenzi delle entrate. A tal fine l’Agenzia può
avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possi-
bilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già
espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento de-
gli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione
di cui al presente comma (articolo), l’Agenzia, a valere sulle maggiori en-
trate di cui al presente comma, può altresı̀ utilizzare la quota di cui all’ar-
ticolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per pro-
cedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al
fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto
alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre am-
ministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’ap-
plicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori en-
trate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente
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provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche
di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro
per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;

b) nell’amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per
l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità,
per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a se-
guito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l’anno
2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010;

e) nell’Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche
speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare gradua-
torie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni
di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro
per l’anno 2008, 5 milioni per l’anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2010. Conseguentemente, l’organico di cui alla Tab. A al-
legata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di
Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari
di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della
giustizia ammmistrativa definisce altresı̀, a decorrere dall’anno 2008, un
programma straordinano di assunzioni fino a cento unità di personale am-
ministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola:
«cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la pre-
venzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito al-
l’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 mllioni
di euro annui a deconere dall’anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell’interno di rafforzamento dell’at-
tività di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del
Ministero dell’interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l’anno 2008,
19,1 milioni per l’anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2010.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni
per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle mag-
giori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del
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presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro
annui per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di 1,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del pre-
sente arricolo nonchè del presente provvedimento, per il mantenimento di
un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei com-
piti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare
nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle
frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è islituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 mi-
lioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzio-
namento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle
spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acqui-
sto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle com-
petenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di
responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli
avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’A-
genzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del perso-
nale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di
cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’Ammini-
strazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al migliora-
mento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e
degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno
specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di
giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la
Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il nu-
mero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette
sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tribu-
tarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i
presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle
commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tribu-
tarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.
I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria cen-
trale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannu-
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mero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, ri-
spettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al
Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle
sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione
di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti
alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione
che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di
cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque vo-
tanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi
tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico
della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 lu-
glio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati
con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai
limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l’assunzione di magistrati or-
dinari anche in relazione all’incremento di organico recato dal presente
comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dispo-
sizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa
di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 6 milioni di euro per l’anno
2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Per l’as-
sunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale,
del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime dispo-
nibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 6 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 7 e 8;
con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a
seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari
data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi compo-
nenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con
propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici
tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della pre-
detta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e
F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l’attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione
dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 81 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arti-
colo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A
decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei
componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclu-
sivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di se-
zione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’Avvocatura dello Stato è do-
tata dI autonomia finanziaria contabile, nell’ambito del proprio bilancio
alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito
il ruolo organico del personale dirigente dell’Avvocatura dello Stato, de-
terminato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima appli-
cazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo
espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al per-
sonale interno all’Istituto appartenente all’Area Terza, ex Area C, da al-
meno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell’espletamento
del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizza-
tivo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l’anno 2008 e per
euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2009 a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente prov-
vedimento.

12-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, la Corte di cassa-
zione delibera, con regolamento, le norme concernenti l’organizzazione, il
funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provve-
dendo all’autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità
iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della ge-
stione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilan-
cio compensative nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della
Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è
autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 per l’assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni
di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati
contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione
di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmet-
tono annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Diparti-
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mento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto
informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione
alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in
attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è disposto con le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008: – ;

2009: – ;

2010: + 140.000.

Ministero dell’economia e finanze:

2008: – ;

2009: + 105.700;

2010: + 153.600.

7.0.3 (testo 3)

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento,
ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre ammini-

strazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano
di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente de-
finiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere gli obiet-
tivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno 2008, 60,8
milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigen-
ziale, da parte dell’Agenzi delle entrate. A tal fine l’Agenzia può avvalersi
di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di uti-
lizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate,
anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
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165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiet-
tivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione di cui al
presente comma (articolo), l’Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di
cui al presente comma, può altresı̀ utilizzare la quota di cui all’articolo
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere
a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al
fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto
alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre am-
ministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’ap-
plicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori en-
trate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della pre-
sente legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di
qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro
per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;

b) nell’amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per
l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclu-
tamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di
procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l’anno 2008,
8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010;

e) nell’Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche
speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare gradua-
torie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni
di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro
per l’anno 2008, 5 milioni per l’anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2010. Conseguentemente, l’organico di cui alla Tab. A al-
legata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di
Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari
di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della
giustizia ammmistrativa definisce altresı̀, a decorrere dall’anno 2008, un
programma straordinano di assunzioni fino a cento unità di personale am-
ministrativo. All’articolo 6, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n.
186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la pre-
venzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito al-
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l’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 mllioni di euro annui a
deconere dall’anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell’interno di rafforzamento dell’at-
tività di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del
Ministero dell’interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l’anno 2008,
19,1 milioni per l’anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2010.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni
per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle mag-
giori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della
presente legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per
l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di 1,5 milioni di euro
per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del pre-
sente arricolo nonché della presente legge, per il mantenimento di un ade-
guato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti isti-
tuzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella
lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi
fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è islituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 mi-
lioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzio-
namento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle
spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acqui-
sto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle com-
petenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro
di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli
avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’A-
genzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del perso-
nale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di
cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’Ammini-
strazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al migliora-
mento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e
degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno
specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di
giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la
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Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il nu-
mero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette
sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tribu-
tarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i
presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle
commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tribu-
tarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.
I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria cen-
trale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannu-
mero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, ri-
spettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al
Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle
sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione
di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti
alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione
che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di
cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque vo-
tanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi
tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico
della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 lu-
glio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati
con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai
limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l’assunzione di magistrati or-
dinari anche in relazione all’incremento di organico recato dal presente
comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dispo-
sizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 1,5
milioni di euro per l’anno 2008, di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Per l’assunzione
di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero
della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa
di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 6 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 7 e 8;
con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo
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del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a

seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari

data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi compo-

nenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con

propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici

tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della pre-
detta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e

F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l’attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione

dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a

valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arti-

colo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decor-

rere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei com-

ponenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusiva-

mente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione

ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’Avvocatura dello Stato è do-

tata dI autonomia finanziaria contabile, nell’ambito del proprio bilancio

alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito

il ruolo organico del personale dirigente dell’Avvocatura dello Stato, de-

terminato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima appli-
cazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo

espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al per-

sonale interno all’Istituto appartenente all’Area Terza, ex Area C, da al-

meno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell’espletamento

del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizza-

tivo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l’anno 2008 e per

euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2009 a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente

legge.

12-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, la Corte di cassa-

zione delibera, con regolamento, le norme concernenti l’organizzazione, il

funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provve-

dendo all’autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità
iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del

Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della ge-

stione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti

della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro del-

l’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilan-

cio compensative nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della
Giustizia.
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13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere

sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è

autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 mi-

lioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno

2010 per l’assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni

di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati

contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione

di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno

2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmet-

tono annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Diparti-

mento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto

informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione

alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in

attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, è disposto con le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legisla-

tivo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008: – ;

2009: – ;

2010: + 140.000.

Ministero dell’economia e finanze:

2008: + 12.300;

2009: + 146.200;

2010: + 216.600.

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 88 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



7.0.4

Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda,
Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler

Ausserhofer, Turano

Ritirato

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento,

ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre ammini-
strazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il
conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di con-
trasto all’evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori en-
trate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente
provvedimento, è autorizzata la spesa, di 1,5 milioni di euro per l’anno
2008, 50,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito dei pro-
grammi di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del de-
creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, l’Agenzia può avvalersi di modalità, an-
che speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare gra-
duatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le
quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e la-
voro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della
graduatoria stessa, nonché ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al
fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto
alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di al-
tre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente articolo nonché dall’articolo 39, è autorizzata la spesa, per assun-
zioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro
per l’anno 2008,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;

b) nell’amministrazione penitenziari a, per 5 milioni di euro per
l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’armo 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l’anno
2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a de-
correre dall’armo 2010;
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d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui
a decorrere dall’armo 2010.

e) nell’Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche spe-
ciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie
formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi del-
l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’agenzia si
avvale altresı̀ della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito
di procedure selettive già espletate nell’ambito dei programmi di assun-
zione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 otto-
bre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i con-
tratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla
data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobi-
lità, per 4 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno
2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

3. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la pre-
venzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito al-
l’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

4. Al fine di rafforzare il contrasto alla immigrazione clandestina at-
traverso l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio
2007, è autorizzata, a favore del Ministero dell’interno, la spesa di
19,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di
17,500 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2008, 12 mi-
lioni per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché
del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di
euro annui per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di
1,5 milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del pre-
sente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di
un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei com-
piti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare
nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle
frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 14,5
milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e
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80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di fun-
zionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo
alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione,
acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si prov-
vede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del
centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previ-
sione.

6. Per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di fi-
nanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia som-
mersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante il completamento
del relativo programma infrastrutturale, l’ammodernamento e la raziona-
lizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comu-
nicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzato, a decorrere
dall’anno 2008, in favore del suddetto Corpo, un contributo annuale di
108,98 milioni di euro per cinque anni.

7. Per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di fi-
nanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia som-
mersa e delle frodi fiscali, l’organico del ruolo ispettori del suddetto
Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al relativo
reclutamento nel 2008, in via straordinaria, in deroga alla normativa vi-
gente. Ai conseguenti oneri finanziari, pari a l milione di euro nel
2008, a 13 milioni di euro nel 2009 e a 21 milioni di euro a decorrere
dal 2009, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dispo-
sizioni del presente decreto.

8. Al fine di sviluppare gli strumenti e le metodologie di analisi e
monitoraggio del sistema tributario ed extratributario ed accrescere la qua-
lità del patrimonio informativo del sistema della fiscalità, il «Dipartimento
per le politiche fiscali» può utilizzare fino al 15 per cento degli stanzia-
menti per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico
del Ministero, per l’affidamento, anche a società specializzate, di studi e
ricerche in materia di politiche fiscali, innovazione tecnologica ed orga-
nizzativa del sistema della fiscalità nonché per il potenziamento e la razio-
nalizzazione della gestione.

9. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli
avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’A-
genzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del perso-
nale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di
cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’Ammini-
strazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al migliora-
mento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e
degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno
specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previ-
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sione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento per le politiche fiscali.

10. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e
di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la
Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 10 maggio 2008, il nu-
mero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette
sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tribu-
tarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i
presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle
commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tribu-
tarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.
I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria cen-
trale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannu-
mero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, ri-
spettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al
Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle
sezioni di cui al primo periodo.

11. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione
di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti
alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione
che ha emesso la decisione impugnata.

12. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte
di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque
votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei pro-
cessi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo or-
ganico della magistratura ordinaria è incrementato di 50 unità. In deroga
ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l’assunzione
di magistrati ordinari è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate deri-
vanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provve-
dimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 6 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010. Per l’assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica di-
rigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle me-
desime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 6
milioni di euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010.

13. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
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n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 7, 8 e
9; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rin-
novo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti
eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008;
in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi
componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce,
con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giu-
dici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della
predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

14. Per l’attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione
dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a
valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arti-
colo nonché del presente provvedimento, la spesa di 6 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A
decorrere dallo maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei
componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclu-
sivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di se-
zione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

15. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 9 trasmettono annual-
mente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo
sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposi-
zioni di cui al presente articolo.».

7.0.7 (testo 2) (v. testo 3)

Barbolini, Adragna, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna,

D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena,

Thaler Ausserhofer, Turano, Costa

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla
società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante
con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedi-
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menti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio
2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione
del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un
mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento
da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in isti-
tuto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per
l’adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società sti-
pulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rila-
sciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare con-
tratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pub-
blica ovvero con società private iscritte nell’elenco di cui agli articoli 52 e
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al
comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incari-
care la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa
la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al
comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pub-
blica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giusti-
zia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di
controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono
abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto in-
compatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6
del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate
nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti
per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsio-
nali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al
venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per inter-
venti straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di pro-
duttività del personale dell’amministrazione giudiziaria.

8. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite le seguenti: ", nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell’arti-
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colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi-
cazioni";

b) il terzo periodo è soppresso».

7.0.7 (testo 3)

Barbolini, Adragna, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna,

D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena,

Thaler Ausserhofer, Turano, Costa

Accolto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla
società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante
con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di
cui al di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti defini-
tivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito,
mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione
del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un
mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento
da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in isti-
tuto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per
l’adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società sti-
pulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rila-
sciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare con-
tratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pub-
blica ovvero con società private iscritte nell’elenco di cui agli articoli 52 e
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al
comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
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3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incari-
care la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa
la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al
comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pub-
blica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giusti-
zia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di
controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono
abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione
del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6
del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate
nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti
per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità
previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore
al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per in-
terventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di
produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria».
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Art. 8.

8.0.8
Villone, Salvi, Rubinato

Respinto

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale
stabilita nel bilancio annuale dello Stato non può per ogni anno aumentare
in misura superiore al tetto di inflazione programmata previsto per il me-
desimo anno.

2. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adottano nella
loro autonomia le determinazioni necessarie ad assicurare il rispetto del
disposto di cui al precedente comma».

8.0.9 (testo 2)
Salvi, Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Villone, Grassi, Giuliani,

Tibaldi, Cossutta, Battaglia Giovanni

Ritirato

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

1. È soppresso il Collegio operante nell’ambito del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e
seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive mo-
dificazioni.

2. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi,
di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

3. È soppresso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e suc-
cessive modificazioni.

4. È soppresso l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

5. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni private e di interesse collettivo sono conferite all’Autorità garante
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della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l’esercizio
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già
svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo
le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l’asse-
gnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio
presso le strutture soppresse.

7. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano
dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, co-
munque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni correspon-
sione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in prece-
denza percepiti.

8. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pub-
bliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia,
ora denominata Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o con-
trollate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il fi-
nanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge. Cessa, altresı̀, dal 30 giugno 2008 la parte-
cipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo
nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa par-
tecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l’asse-
gnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta
ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».
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Art. 10.

10.16 (testo 2)/1

Ciccanti, Forte

Respinto

All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-ter, secondo periodo,

dopo le parole: «calcolato utilizzando» inserire le seguenti: «il valore»
e sopprimere le parole: «una curva di tassi di interessi medi».

10.16 (testo 2)/2

Polledri

Respinto

All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-sexies, sopprimere il

primo periodo.

10.16 (testo 2)/3

Augello, Bonfrisco, Polledri, Stracquadanio, Ciccanti, Baldassarri,

Taddei

Respinto

All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-sexies, sostituire le pa-

role: «deve essere preceduto da una valutazione della competente Dire-
zione generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze»
con le seguenti: «deve essere valutata dalla competente Direzione generale
del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze».

10.16 (testo 2)/4

Bonfrisco, Taddei, Polledri, Stracquadanio, Ciccanti, Augello,

Baldassarri

Respinto

All’emendamento 10.16 (testo 2), aggiungere il seguente:

«2-septies. Laddove gli effetti finanziari derivanti dai contratti di cui
al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini di
oscillazione indicati al comma 2-ter, l’intermediario finanziario si assume
i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo».
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10.16 (testo 2) (v. testo 3)

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti

da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrat-

tuale.

2-ter. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati,

sottoscritti da regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un

prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello

strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in

relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente

posti a garanzia di tali contratti. Il prospetto informativo indica altresı̀ il

costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il va-

lore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi

denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all’ente. Tale costo va

indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso

in percentuale del nozionale dell’operazione.

2-quater. La regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento fi-

nanziario deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei

rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

2-quinquies. Ai fini del comma 2-ter, la Consob provvede, sentite le

associazioni degli intermediari bancari e l’associazione dei consulenti fi-

nanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l’albo previsto per legge,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad

emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informa-

tivo da rendere all’ente locale da parte dell’intermediario finanziario che

propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

2-sexies. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di

concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servi-

zio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da

parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito

deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione ge-

nerale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le

modalità di attuazione della presente disposizione.
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10.16 (testo 3)

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli
enti territoriali)

1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Re-
gioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Re-
gioni ed Enti locali devono recare le informazioni ed essere redatti se-
condo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d’Italia. Il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai
modelli di cui al previsto decreto.

3. La Regione o l’Ente locale sottoscrittore dello strumento finanzia-
rio deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei ri-
schi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo
dell’efficacia dei contratti».

10.17 (v. testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini,

Negri, Rubinato

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia
autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno
nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento
regionale o provinciale, prevista all’articolo 1, comma 663, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non
statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,
n. 127».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente

sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.
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10.17 (testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini,

Negri, Rubinato

Accolto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia

autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno

nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento

regionale o provinciale, prevista all’articolo 1, comma 663, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non

statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,

n. 127».

10.0.4 (v. testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini,

Negri, Rubinato, Molinari

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto

a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche

prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto

previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimenta-

zione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo

del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito nell’anno 2007 esiti

positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente

sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 102 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



10.0.4 (testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini,

Negri, Rubinato, Molinari

Accolto

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno)

1. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto
a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche
prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto
previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimenta-
zione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo
del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine
esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

10.0.5

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

1. È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall’ar-
ticolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti
locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’or-
gano consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il perso-
nale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi
negli obiettivi del patto di stabilità interno».

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

2008: – 5.000.
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10.0.6/1

Salvi, Russo Spena, Palermi, Tibaldi, Di Siena, Palermo, Villone, Grassi,

Alfonzi, Vano, Brutti Paolo, Zuccherini, Battaglia Giovanni, Tecce

Ritirato

All’emendamento 10.0.6 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è sostituito dal seguente:

"562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità

interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, non devono superare l’ammontare dell’anno 2004".

1-ter. Il comma 558 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è sostituito dal seguente:

"558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del

patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili

in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio

23 Ottobre 2007 – 300 – 5ª Commissione a tempo determinato da almeno

tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di

contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia

stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quin-

quennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, non-

ché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determi-

nato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove

selettive".

1-quater. Le previsioni di cui al comma 558 dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui al-

l’articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come conver-

tito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del

requisito di durata della prestazione lavorativa necessari9 vengono compu-

tati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa effettuati da tale personale».

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 104 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



10.0.6 (v. testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

1. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non
rientranti nei parametri previsti dall’articolo 1, comma 703, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell’incremento del contributo ordinario
previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del
fondo, di cui al predetto comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione resi-
dente».

10.0.6 (testo 2)
Il relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

1. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non
rientranti nei parametri previsti dall’articolo 1, comma 703, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell’incremento del contributo ordinario
previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del
fondo, di cui al predetto comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione resi-
dente».
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Art. 12.

12.7 (v. testo 2)
Polledri

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società parte-
cipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprie-
tarie o gestiscano case da gioco autorizzate».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di

parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una ridu-
zione di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-

2010.

12.7 (testo 2)
Polledri

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società parte-
cipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprie-
tarie o gestiscano case da gioco autorizzate».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di
parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una ridu-

zione di spesa pari a 450 mila euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

12.0.1
Turigliatto

Respinto

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Stabilizzazione obbligatoria dei precari degli Enti locali)

1. Le previsioni di cui ai commi 557, 558, 562, 565 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, cosı̀ come modificate dal comma 1 (emendato)
dell’articolo 93 della presente legge si intendono valide anche per gli
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anni 2008/2010. Al comma 557 le parole: "possono fare riferimento" sono
sostituite con le seguenti: "fanno riferimento". Al comma 558 le parole:
"possono procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono". Per le re-
gioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti
maggiori oneri di personale relativi all’applicazione di quanto previsto dal
presente comma. A tutte le amministrazioni pubbliche non statali, che pro-
cedano in conformità ai principi di cui all’articolo 93 comma 1 (come mo-
dificato) della presente legge verrà corrisposto un contributo a carico del
"Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" pari ai mag-
giori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo inde-
terminato. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di ri-
duzione del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e lo-
cali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, all’onere si provvede mediante corrispondente ri-

duzione della aabella A, rubrica del MEF.
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Art. 13.

13.4/1
Vitali, Marcora, Perrin, Morgando, Pignedoli, Negri, Tonini, Santini,

Ghigo, Bornacin, Ramponi, Divina, Ciccanti, Viceconte, Morra

Respinto

All’emendamento 13.4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equili-
brato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie lo-
cali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro del-
l’interno e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, defi-
nisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni mon-
tani.

3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto di indicatori fisico-geo-
grafici, demografici e socioeconomici. In particolare: della dimensione ter-
ritoriale, della dimensione demografica, dell’indice di vecchiaia, del red-
dito medio pro capite, dell’acidità dei terreni, dell’altimetria del territorio
comunale con riferimento all’Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del
livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività
produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione
montana i Comuni costieri.

4. Ciascun Comune deve fare parte di una sola formi associativa con
personalità giuridica.

5. Le Regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dai
decreto di cui al comma 1 ed entro otto mesi dalla sua entrata in vigore,
provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla
individuazione degli ambiti per la costituzione delle Comunità montane
potendo stabilire ulteriori e specifici indicatori. I termini di tutti i succes-
sivi adempimenti dovranno essere individuati in modo tale da assicurare la
piena attuazione della nuova disciplina a decorrere dalle prime elezioni
per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati successive all’en-
trata in vigore della legge regionale.

6. Le Regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi sti-
pulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione
prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell’organo
rappresentativo ed esecutivo delle Comunità montane in misura non infe-
riore al cinquanta per cento. Il termine per l’adeguamento degli Statuti de-
gli enti associati dovrà essere individuato in modo tale da assicurare l’en-
trata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1º luglio 2008.
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7. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, pre-
determinando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base
della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in rela-
zione a quella dei Comuni che l’elezione dei consiglieri e del presidente
sia effettuata dall’assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i
Comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un nu-
mero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Co-
munità montana.

8. Sono fatte salve le norme regionali che abbiano comportato le ri-
duzioni previste dalla lettera a del comma 3, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge statale di cui al presente articolo.

9. L’articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con-
tinua ad applicarsi, compatibilmente con i principi stabiliti dal presente ar-
ticolo e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali.

10. Le leggi regionali dovranno altresı̀ prevedere che a decorrere
dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei comuni associati
successive alla data di entrata in vigore della presente legge agli organi
delle Comunità montane si applicano le norme del comma 3 dell’art. 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

c) al comma 6, sostituire le parole: «70.000.000» con le seguenti:

«15.000.000».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli im-
porti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concor-
renza degli oneri.

Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 79 milioni
di euro per l’anno 2008 e 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010»; all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a de-
correre dall’anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall’anno
2008».

13.4/2

Villone, Tibaldi, De Petris, Grassi, Tecce, Battaglia Giovanni,
Albonetti

Respinto

All’emendamento 13.4 al comma 1, capoverso art. 27, comma 2, alla

seconda riga sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti:
«tre rappresentanti»; alla terza riga sostituire la parola: «eletto» con la

seguente: «eletti»; alla quarta riga, dopo la parola: «medesimo» inserire
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le parole: «, con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza
delle minoranze».

13.4/3

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

All’emendamento 13.4, comma 1, capoverso «Art. 27» al comma 4,

dopo le parole: «tra non meno di sette comuni» inserire le seguenti:
«per almeno il 60 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 me-

tri».

Conseguentemente sostituire le parole: «quindicimila abitanti» con le

seguenti: «diecimila abitanti».

13.4/4

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

All’emendamento 13.4 al comma 1, capoverso, «Art. 27», al comma
4 sostituire le parole: «quindici mila» con le seguenti: «venti mila».

13.4/5

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

All’emendamento 13.4, al comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere
il comma 8.

13.4 (testo 2)/1 (v. testo 2)

Lusi, De Petris, Ripamonti, Enriques, Battaglia Giovanni

All’emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:

all’articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole:
«sette comuni» aggiungere le seguenti: «tra loro confinanti»;

all’articolo 27, comma 3, lettera a), cancellare il terzo periodo;

all’articolo 27, comma 3, lettera a), quarto periodo, dopo le parole:

«sette comuni» aggiungere le seguenti: «e non meno di quattro».
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13.4 (testo 2)/1 (testo 2)
Accolto
Lusi, De Petris, Ripamonti, Enriques, Battaglia Giovanni

All’emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:

all’articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole:

«sette comuni» aggiungere le seguenti: «tra loro confinanti».

13.4 (testo 2)/2
Tecce, Bonadonna, Albonetti, Grassi

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1, punto 3, lettera b), so-
stituire la parola: «quindicimila» con la seguente: «quarantamila».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire la parola:
«quindicimila» con la seguente: «quarantamila».

13.4 (testo 2)/3
Polledri

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1, punto 4, lettera b), so-
stituire la parola: «quindicimila» con la seguente: «ventimila».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire la parola:
«quindicimila» con la seguente: «ventimila».

13.4 (testo 2)/4
Tecce, Bonadonna, Albonetti, Grassi

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 13.4 (testo 2), al comma 3, lettera c), sostituire la
parola: «quindicimila» con la seguente: «quarantamila».

13.4 (testo 2) (v. testo 3)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei

costi). – 1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei
costi). – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l’e-
sercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni,
nonché per l’esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della va-
lorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori ap-
partenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecu-
tivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione comunità mon-
tane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della, mon-
tagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga
con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette
comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per
almeno l’ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento
metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per al-
meno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinque-
cento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra
la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento
metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello
della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento me-
tri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni
aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comu-
nità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la confor-
mazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla
costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli
obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia,
dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti.

4. I criteri dı̀ cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle
comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali
e regionali.

6. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in
particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garan-

tire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non pos-
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sono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da
tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell’organo rap-
presentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanzia-
menti regionali e di quelli dell’Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e
le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e
regionali".

2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27,
commi 4 e 6, lettera a), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità mon-
tana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 4 e 6, lettera
a), dell’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modifi-
cato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comu-
nità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in
conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli
effetti conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese
le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni prov-
vedono altresı̀ a disciplinare, fino all’adozione o comunque in mancanza
delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici,
ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto,
anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i prin-
cipi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall’attuazione del presente articolo le Regioni devono conseguire
economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l’anno 2008, ed
a 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
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7. Il Fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

8. Le maggiori economie di spesa rispetto a quelle previste dal
comma 6, accertate con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie
locali, sono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la monta-
gna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro del-
l’interno presentano al Parlamento una relazione sull’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 80,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all’articolo 16, comma 2, sostituire le
parole: «34 milioni a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti: «20 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2008».

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

2008: – 29.400;

2009: – 56.800;

2010: – 56.800.

13.4 (testo 3)

Il Relatore

Accolto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei
costi). – 1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (Natura e ruolo). – 1. Le comunità montane sono unioni
di comuni costituite per l’esercizio di funzioni attribuite dalla legge ov-
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vero conferite dai comuni, nonché per l’esercizio associato delle funzioni
comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono
estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecu-
tivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità
montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della
montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei
seguenti principi e criteri:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga
con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette
comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per
almeno l’ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento
metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per al-
meno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri
di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota alti-
metrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle
regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota al-
timetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri co-
muni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le pre-
dette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana
può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e
le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione
della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di rispar-
mio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia,
dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle
comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali
e regionali.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in
particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garan-
tire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non pos-
sono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita
da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell’organo
rappresentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanzia-
menti regionali e di quelli dell’Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
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6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e
le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e
regionali".

2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, all’attuazione delle disposizioni di cui all’arti-
colo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità mon-
tana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 3, lettera a),
dell’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comu-
nità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in
conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli
effetti conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese
le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni prov-
vedono altresı̀ a disciplinare, fino all’adozione o comunque in mancanza
delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici,
ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto,
anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i prin-
cipi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie
di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 66,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

7. Il Fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro del-
l’interno presentano al Parlamento una relazione sull’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo».
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Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all’articolo 16, comma 2, sostituire le
parole: «34 milioni a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti: «20 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2008».

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

2008: – 19.400;
2009: – 26.000;
2010: – 26.000.
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Art. 14.

14.2/1

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inse-
rire le seguenti: «le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: « un
quarto, arrotondato per difetto,» e»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «partecipazione a consigli e
commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipa-
zione alle commissioni non da diritto a percepire gettoni di presenza.»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «250.000 abitanti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta
e il presidente:

Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popola-
zione superiore a 100.000 abitanti;

da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popola-
zione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circo-
scrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad
un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizio-
nali. Per la carica di presidente di circoscrizione può. essere prevista
un’indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale.
Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un’indennità
massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale.

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non
può essere inferiore 60.000 abitanti".».
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9. L’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un mi-
lione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000

abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di pro-
vincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provin-
cia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 3.000.000 abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 1.000.000 abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 200.000 abitanti;

g) da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresen-
tano l’intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censi-
mento ufficiale».
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14.2/2

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma l, capoverso «art. 14», al comma 1,

dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «le pa-
role: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto, arrotondato per
difetto," e».

14.2/3

Vitali, Tecce, Montino

Decaduto

All’emendamento 14.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo è aggiunto il seguente periodo: »Il decreto ministeri
aIe di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, va adottato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. In caso di inadempimento, i trattamenti di cui al comma 8
sono temporaneamente integrati, salvo conguaglio, del cinque per cento
annuo a decorrere dal giorno successivo alla mancata adozione nel ter-
mine.»;

b) al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo
periodo con il seguente: «Al presidente e agli assessori delle unioni di co-
muni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite
le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento del-
l’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popola-
zione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popola-
zione montana della comunità montana.»;

c) sopprimere la lettera d);

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L’articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

4-bis. 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali prov-
vede l’Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale uffi-
ciale del Governo.

3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale eletto-
rale al responsabile dell’Ufficio elettorale comunale.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i
poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio in-
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caricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Uf-
ficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di
Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del
comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consi-
gliere anziano.

7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni
riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effet-
tuato all’Ufficiale elettorale».

L’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

24. 1. A ciascun componente ed al segretario della commISSIOne
elettorale circondariale è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viag-
gio effettivamente sostenute, un gettone di presenza di importo non supe-
riore a euro 30, al lordo delle ritenute di legge, per la partecipazione alle
riunioni delle commissioni, che non possono superare il numeri di quattro
mensili, salvo nel mese di pubblicazione del manifesto di convocazione
dei comizi e nel mese di svolgimento di consultazioni elettorali o referen-
darie, nei quali tale limite è elevato a dieci.

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del
trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1 aprile 2008,
nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici
periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giu-
stizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell’articolo
17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate
le modalità in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle fun-
zioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali
del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda
l’ambito provinciale. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo con-
ferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell’arti-
colo 118, primo comma, della Costituzione".».

14.2/4 (testo 2)
Villone, Tibaldi, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle
unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti dei consigli cir-
coscrizionali delle città metropolitane di cui all’articolo 22 del Testo
Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».
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14.2/5
Tecce, Albonetti, Grassi

Decaduto

All’emendamento 14.2, apportare le seguenti modifiche:

«al comma 2, sopprimere la lettera b);

al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «un
quarto» con le seguenti: «un terzo».

14.2/6
Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso articolo 14, al comma

3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «partecipazione a consigli e
commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipa-
zione alle commissioni non da diritto a percepire gettoni di presenza».

14.2/7
Polledri, Franco Paolo, Galli

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma 3, sopprimere la lettera d).

14.2/8
Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma l, capoverso «art. 14», aggiungere,
in fine, il seguente:

«8. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "250.000 abitanti";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta
e il presidente:

Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popola-
zione superiore a 100.000 abitanti

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 122 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popola-
zione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circo-
scrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad
un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizio-
nali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un’in-
dennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la ca-
rica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un’indennità massima pari
ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale".

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non
può essere inferiore 60.000 abitanti"».

14.2/9

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», aggiungere,
in fine, il seguente:

«8. L’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un mi-
lione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di pro-
vincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provin-
cia e:
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a) da 43 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 3.000.000 abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 1.000.000 abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente supe-
riore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 200.000 abitanti;

g) da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresen-
tano l’intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censi-
mento ufficiale"».

14.2
Il Relatore

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita
dalla seguente: "dodici".

2. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all’articolo 77,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle pro-
vince, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle
comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte
di comuni e province";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I consiglieri di cui al-
l’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche par-
ziale, non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono
a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali
e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86."

3. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali,
provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a per-
cepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la
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partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare per-
cepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo
pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è
dovuta ai consiglieri circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore
a centomila abitanti.";

b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli asses-
sori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di
comuni, dei consorzi fra enti locali e delle unioni di comuni montane
sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cin-
quanta per cento dell’indennità prevista per il comune avente maggiore
popolazione tra quelli facenti parte dell’unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o delle unioni di comuni montani".

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le in-
dennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere in-
crementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di
provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consi-
glio per i presidenti delle assemblee".

4. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed europei,
nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza
previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non per-
cepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque deno-
minate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie fun-
zioni pubbliche".

5. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in
ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’ammini-
strazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presi-
dente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rim-
borso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione
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delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una di-
chiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viag-
gio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza ne-
cessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni pro-
prie o delegate.".

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle
forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomu-
nale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, comun-
que denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dopo il 1º aprile 2008, se per-
mane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni
è nullo ed è, altresı̀, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgi-
mento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal de-
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di
tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile del-
l’ufficio elettorale comunale. L’incarico di componente delle commissioni
e delle sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione
delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti
aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione
elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio
elettorale comunale"».

14.0.4

Pastore, Vegas, Azzollini

Respinto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: "di
norma";
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b) all’articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "i presi-
denti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provin-
cia,";

2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla
seguente: "quarto";

3) il comma 4 è soppesso;
4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: "e dei consi-

glieri che hanno optato per tale indennità";
5) al comma 8, lettera e), la parola: "dieci" è sostituita dalla se-

guente: "venticinque";
6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordi-
nata. alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.
In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall ’ufficio di presi-
denza dei consigli".

c) all’articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla
seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti:
"dei due terzi".

2. All’articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non
può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del nu-
mero dei ministri".

3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2006, n . 233, è abrogato».
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Art. 15.

15.1 (testo 2)/1

Vegas, Baldassarri

Respinto

Sostituire l’emendamento 15.1 (testo 2), sostituire il comma 2, con il

seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto
generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, le Autorità d’ambito territoriale, di cui rispettivamente agli ar-
ticoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono soppresse a far data dal 1º luglio 2008.

2-ter. Entro il termine di cui al comma 2-bis, le regioni procedono
alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione
delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svol-
gere anche in forma associata.

2-quater. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei commi
2-bis e 2-ter, come accertati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le auto-
nomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

15.1 (testo 2)/2

Barbato

Accolto

All’emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole:
«procedono entro il 1º luglio 2008» inserire le parole: «fatti salvi gli af-
fidamenti e le convenzioni in essere,».

Sopprimere il comma 2-ter.

15.1 (testo 2)/3

Baldassarri, Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio

Respinto

All’emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis, sopprimere la let-

tera a).
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15.1 (testo 2)/4

Rubinato, Albonetti, Bosone

Accolto

All’emendamento 15.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera b) sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «delle
infrastrutture di supporto» con le seguenti: «da ciascuna regione con prov-
vedimento comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze, al poten-
ziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti terri-
toriali».

15.1 (testo 2)/5

Baldassarri, Matteoli, Mugnai, Battaglia Antonio

Respinto

All’emendamento 15.1 (testo 2), sopprimere il comma 2-ter.

15.1 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, nell’esercizio
delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari,
procedono entro il 1º luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti terri-
toriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi del-
l’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri
generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i prin-
cipi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territo-
riali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle
province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma
alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più
ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate,
sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime
funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e
seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000
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n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza per-
cepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall’attuazione del presente comma, come accertate con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al potenziamento degli interventi
di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle in-
frastrutture di supporto, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti
domestici finali.

2-ter. Alla data del 1º luglio 2008, ove le Regioni non abbiano pro-
ceduto alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto
dei principi di cui al comma 2-bis, gli organi delle Autorità di ambito ter-
ritoriale per il servizio idrico integrato e per la gestione dei rifiuti sono
sciolti, e le rispettive competenze sono trasferite alle province che le svol-
gono, anche in forma associata, fino al completamento del processo di cui
al medesimo comma».
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Art. 18.

18.0.6
Lusi

Ritirato

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per le regioni che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Co-
mitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, ri-
scontrano il rispetto degli adempimenti previsti nei medesimi Piani, e
che non partecipano alle erogazioni di cui all’articolo 18, comma 1, della
presente legge, il limite di cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, pari al 25 per cento, è elevato al 30 per cento con riferimento al
triennio 2008-2010. Nel corso del triennio successivo e comunque con ri-
ferimento all’esercizio finanziario 2014, le Regioni che si avvalgono della
presente disposizione sono tenute a ripristinare le condizioni di cui all’ar-
ticolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281».
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Art. 20.

20.15 (v. testo 2)

Micheloni, Pollastri, Pallaro, Turano, Randazzo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel
mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell’imma-
gine del Paese all’estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata
per l’anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 1,7 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi da parte della
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

b) 6,1 milioni di euro, per spese, contributi, assegni e premi fina-
lizzati alla promozione ed alle relazioni culturali;

c) 1 milione di euro, per contributi ad enti di assistenza socio-sa-
nitaria;

d) 1 milione di euro, per il riconoscimento di contributi ad enti ed
altri organismi;

e) 3,5 milioni di euro, per il finanziamento degli assegni agli Isti-
tuiti italiani di cultura all’estero;

f) 14 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all’assi-
stenza dei connazionali;

g) 6,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scola-
stiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento profes-
sionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153;

h) 1,5 milioni di euro, per le spese di controllo e gestione dei dati
per l’attuazione del censimento e dell’anagrafe degli italiani all’estero
(AIRE);

i) 700 mila euro, da destinare al CGIE per la preparazione della
Conferenza dei giovani italiani nel mondo.

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare
le seguenti modificazioni:

2008: – 36.000.

20.15 (testo 2)

Micheloni, Pollastri, Pallaro, Turano, Randazzo

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel
mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell’imma-
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gine del Paese all’estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata
per l’anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all’assi-
stenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scola-
stiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento profes-
sionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare
le seguenti modificazioni:

2008: – 18.000.
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Art. 21.

21.4

Montalbano, Papania, Ferrara

Accolto

All’articolo 35, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per
il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino
a 50 milioni di euro è destinata alle prosecuzioni degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da
realizzarsi con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 18 legge
n. 64 del 7 marzo 1981, anche rimodulando gli interventi in base alle esi-
genze accertate dal Ministero delle infrastrutture».

21.0.4 (v. testo 2)

Il Governo

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all’estero)

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’e-
stero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e le iniziative
di promozione culturale ad esse rivolte, la valorizzazione del ruolo degli
imprenditori italiani all’estero, le misure necessarie al rafforzamento e
alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2008.».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000.
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21.0.4 (testo 2)
Il Governo

Accolto

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all’estero)

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’e-
stero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e le iniziative
di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con
decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani ita-
liani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valoriz-
zazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, le misure necessarie
al rafforzamento e alla realizzazione della rete consolare, è autorizzata la
spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 14.000.

Atti parlamentari Nn. 1817 e 1818-A/3-II– 135 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 22.

22.10 (v. testo 2)

Polledri

Al comma 3 sostituire le parole: «dei quali 8 da destinare alla prose-
cuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Ta-
ranto con le seguenti: «dei quali quattro da destinare alla prosecuzione de-
gli interventi relativi all’arsenale della Marina Militare di Taranto e quat-
tro al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

22.10 (testo 2) (v. testo 3)

Polledri

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro
per l’anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi
relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto con le seguenti: «è
rideterminata in 22 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 8 da desti-
nare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina
Militare di Taranto e 2 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante
Nord di Piacenza».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000.

22.10 (testo 3)

Polledri

Accolto

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro
per l’anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi
relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto» con le seguenti: «è
determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 7 da destinare
alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina Mili-
tare di Taranto e 1 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord
di Piacenza».
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22.13

Manzione, Ciccanti

Respinto

Dopo il primo periodo del comma 4, dell’articolo 22, inserire il se-

guente:

«A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall’entrata in vigore
della presente legge gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, reclutati tra-
mite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno
trenta mesi o conseguano tale requisito successivamente all’entrata in vi-
gore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio perma-
nente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al secondo periodo del comma 4, si fa fronte
mediante corrispondente incremento, con decreto del ministro dell’econo-
mia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge
7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati de-
stinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

22.0.3 (testo 2)

Bulgarelli, Palermi, Russo Spena, Salvi, Pisa, Brisca Menapace,

Albonetti, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio,

Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Accolto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

(Misure a sostegno di personale operante

in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

"1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizio-
namenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone
adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto in-
fermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanopar-
ticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico,
ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli con-
viventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a
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seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascun
anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui
al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di
sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206.".

3. La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 8, allegato 2, alla voce:

Ministero della difesa, programma ricerca e innovazione, apportare le se-
guenti modifiche:

Ricerca tecnologica nel settore della difesa:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264, è ridotta dall’importo di 10 milioni di euro per gli anni
2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce:
Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.
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Art. 23.

23.0.4 (v. testo 2)
Serafini, Amati, Franco Vittoria, Burani Procaccini, Filippi, Baio Dossi,

Bornacin, Mongiello, Valpiana, Rame

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vi-
gilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento
dell’autorità giudizi aria, nelle Comunità dell’amministrazione della giusti-
zia minorile, previste dall’articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente
di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità
di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Mi-
nisteri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione
integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Mini-
stero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 annui».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

23.0.4 (testo 2)
Serafini, Amati, Franco Vittoria, Burani Procaccini, Filippi, Baio,

Bornacin, Mongiello, Valpiana, Rame

Accolto

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vi-
gilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento
dell’autorità giudiziaria, nelle Comunità dell’amministrazione della giusti-
zia minorile, previste dall’articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente
di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità
di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Mi-
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nisteri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione
integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Mini-
stero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 per
l’anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

23.0.8
Ria, Morgando

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Per consentire l’avvio e la diffusione del processo telematico è auto-
rizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare

le seguenti modificazioni:

2008: – 25.000.
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Art. 24.

24.0.7
Franco Paolo, Bonfrisco, Stiffoni, Stefani
Respinto

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposi-
zioni di legge, è prevista una speciale elargizione di 100.000 euro per le
famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni criminose per-
petrate nell’esercizio delle proprie funzioni. L’elargizione è dovuta anche
quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta conseguenza
dell’azione criminosa. AI beneficio sono ammesse le famiglie delle vit-
time di azioni criminose a far data dal 1º gennaio 2000».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concor-
renza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa
corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.
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Art. 25.

25.6 (testo 2)

Formisano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’in-
terno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l’ammodernamento degli
automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una do-
tazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire-secondo le modalità pre-
viste nel comma 1.

1-ter. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro
straordinario, a decorrere dall’anno 2008, sono stanziati 10 milioni di
euro, da destinare al personale delle forze di polizia di Stato.

1-quater. All’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente:

"7-bis Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al
precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente
al 1º settembre 1995"».

25.0.11

Polledri

Respinto

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’economia
e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari
del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 100 milioni di
euro».

Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a

tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla
presente disposizione.
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25.0.12
Polledri

Respinto

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’economia
e delle finanze un fondo di parte corrente per le esigenze di funziona-
mento del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 89 milioni
di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a

tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla
presente disposizione.
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Art. 26.

26.0.2 (v. testo 2)

Nieddu

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e succes-
sive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili,
abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31
dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti
sul territorio nazionale che siano stati licenziati in conseguenza di provve-
dimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adot-
tati entro il 31 dicembre 2006.

2. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al comma
1, il suddetto personale è inserito nei ruoli organici sopranumerari o in
esubero della pubblica amministrazione presente sul territorio di residenza
dei medesimi. Ai suddetti lavoratori possono essere applicate anche le di-
sposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, al decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e alla legge 31
marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino occupazionale
di riferimento.

3. Nel periodo di attesa dal momento della cessazione in servizio de-
gli Organismi militari indicati al comma 1 e l’assunzione in servizio
presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale beneficia del
trattamento di cui all’articolo 65, comma 1 della presente legge».

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

2008: – 7.000;

2009: – 7.000;

2010: – 7.000.
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26.0.2 (testo 2)
Nieddu, Cabras

Accolto

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Assunzione di personale civile già alle dipendenze di organizzazioni mi-
litari della Comunità atlantica)

1. Al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni, che, come personale civile, abbiano prestato servizio conti-
nuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipen-
denze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano
stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi
militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze uno specifico
fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrerre dall’anno 2008.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministra-
zione, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissati i criteri le procedure per l’assunzione del personale di cui
al comma 1, nonchè per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle ammi-
nistrazioni interessate».

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

2008: – 7.000;
2009: – 7.000;
2010: – 7.000.
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Art. 28.

28.2
Nardini, Sodano, Marcora, De Petris, Nieddu, Tecce, Liotta

Assorbito dall’em. 29.0.24 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione so-
ciale determinata dalla crisi dell’agricoltura nella regione Sardegna e al
fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare
l’agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali provvedendo al-
tresı̀ al raccordo con le procedura comunitarie, sono sospese, fino al 31
dicembre 2008, tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende
agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12 milioni, per
l’anno 2008, per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti
della citata sospensione».

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

2008: – 12.000.

28.3
Massidda, Sanciu, Delogu, Fantola

Assorbito dall’em. 29.0.24 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione so-
ciale determinata dalla crisi dell’agricoltura nella regione Sardegna e al
fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare
l’agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali,provvedendo al-
tresı̀ al raccordo con le procedure comunitarie sono sospese fino al 1 di-
cembre 2008 tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agri-
cole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per l’anno
2008 per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della
citata sospensione».

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

2008: – 12.000.
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Art. 29.

29.2 (testo 2) (v. testo 3)
Marcora, Cusumano, Bosone, Nardini, Pignedoli, De Petris, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Radazzo, Turano

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «53
milioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime fi-
nalità con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali è trasferito al predetto fondo un ulteriore importo, fino a un massimo
di 33 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo "crisi di
mercato" di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.».

29.2 (testo 3)
Marcora, Cusumano, Bosone, Nardini, Pignedoli, De Petris, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Radazzo, Turano

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50
milioni»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agri-
colo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30
milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l’anno 2008, ad
integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 1».

29.0.3 (testo 2) (v. testo 3)
De Petris

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei
prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di
contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in
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funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli ope-

ratori e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi

dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’ar-

ticolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con partico-

lare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza set-

timanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite

con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio

di telefonia.

3. L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi di cui all’arti-

colo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,

convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle

filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti

anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce

sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del

Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte

del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento

anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa

con gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti ali-

mentari di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di co-

municazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elen-

chi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in

parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

Conseguentemente all’onere derivante dalle disposizioni di cui al

presente articolo valutato in euro 100.000 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione si spesa di cui all’articolo 5,

comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con

modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
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29.0.3 (testo 3)

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Battaglia Giovanni, Marcora,

Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu,

Massa, Randazzo, Turano, Tibaldi

Accolto

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso

all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di
contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in
funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli ope-
ratori e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi
dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’ar-
ticolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con partico-
lare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza set-
timanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite
con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio
di telefonia.

3. L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle
filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti
anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce
sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte
del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento
anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa
con gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti ali-
mentari di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di co-
municazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elen-
chi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in
parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

6. Per lee finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di
100.000 euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
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l’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, con-
vertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

29.0.4 (testo 4) (v. testo 5)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sodano

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

1. Al comma 1059 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d): A decorrere dall’anno 2011 è autorizzato un contributo di euro
100.000.000 per la durata di quindici anni."

2. Il comma 1062 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dal seguente:

"1062. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1059 e 1060
si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle auto-
rizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che conseguentemente vengono soppresse".».

29.0.4 (testo 5)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sodano

Accolto

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell’ambito del
piano irriguo nazionale di cui all’articolo 1, comma 1058, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull’autorizzazione prevista dallo
stesso comma 1058, per i medesimi anni ed è altresı̀ autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione di spesa
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di cui all’articolo 1, comma 1060, lettera c) della stessa legge. È inoltre
autorizzato, per la prosecuzione del suddetto piano, l’ulteriore contributo
di euro 100.000.000 per la durata di quindici anni a decorrere dall’anno
2011 cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti
dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 31 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e all’articolo 1, comma 78, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse».

29.0.15
Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di
favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli,
nonché per consentire l’aggiornamento e la revisione annuale degli studi
di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto ob-
bligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all’origine,
corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale.
È fatto altresı̀ obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i
prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo uni-
tario di vendita, sia il prezzo unitario all’origine, quale risulta dalle rispet-
tive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente
comma comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

29.0.24 (v. testo 2)
Nardini, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sanciu, Massidda

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di
imprenditori agricoli della Regione Sardegna)

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli
della Regione Sardegna verso gli istituti fmanziari che, ai sensi della legge
regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno con-
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cesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autoriz-
zati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione
97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti,
di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Re-
gione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il
31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure
di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti
mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

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

2008: – 5.000.

29.0.24 (testo 2)
Nardini, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Cusumano, Bellini,

Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sanciu, Massidda,

Cabras, Tecce

Accolto

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di
imprenditori agricoli della regione Sardegna)

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli
della regione Sardegna verso gli istituti fmanziari che, ai sensi della legge
regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno con-
cesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autoriz-
zati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione
97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti,
di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Re-
gione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il
31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure
di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti
mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000.
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Art. 32.

32.0.4 (v. testo 2)

Iovene, Tecce, Nardini, Adragna, Mongiello, Pecoraro Scanio, Papania

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 di-
cembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 9-septies del decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l’importo del contributo a fondo perduto
in conto investimenti che l’impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ri-
dotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L’im-
presa è tenuta altresı̀ a restituire il contributo in conto gestione nell’ipotesi
di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla
data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di re-
cupero siano ancore in corso.

2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro
il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminan-
done la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima
rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo
rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea
vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo de-
gli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a
carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni ex legge 44.
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3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del
presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo re-
golamento di attuazione.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo
sono calcolati in 4.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stan-

ziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-
2010, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

32.0.4 (testo 2)

Iovene, Tecce, Nardini, Adragna, Mongiello, Pecoraro Scanio, Papania

Accolto

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro
il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminan-
done la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima
rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo
rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea
vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo de-
gli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a
carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto de-
creto-legge n. 786 del 1995.

2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del
presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo re-
golamento di attuazione.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».
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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;

2009: – 1.000;

2010: – 1.000.

32.0.11 (testo 2)/1

Saporito, Baldassarri, Augello, Saia

Decaduto

All’emendamento 32.0.11 (testo 2), all’articolo 32-bis, comma 1,
dopo le parole: «svolgimento di attività» aggiungere le seguenti: «bal-
neari e».

32.0.11 (testo 2)/2

Cutrufo

Decaduto

All’emendamento 32.0.11 (testo 2), sostituire il comma 1, con i se-

guenti:

«1. L’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si inter-
preta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime
con finalità ricreative, trovano applicazione le misure tabellari previste
dalla lettera b), comma 1, per i soli beni pertinenziali con carattere diret-
tamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività sportive.

2. In caso di rinnovo di concessione alla scadenza naturale o di pro-
roga di concessione ai sensi della normativa vigente, i titolari di contratto
di nolo poliennale o comunque gli utilizzatori degli specchi d’acqua og-
getto della concessione (posti barca) avranno diritto all’automatico rin-
novo, insieme al concessionario, partecipando pro-quota al costo del
nuovo canone di locazione necessario, rispettivamente, per la proroga o
la nuova concessione».
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32.0.11 (testo 2)
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si in-
terpreta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marit-
time con finalità turistico ricreative, trovano applicazione le misure tabel-
lari previste dalla lettera b), comma 1, per i soli beni pertinenziali con ca-
rattere direttamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di atti-
vità sportive».
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Art. 33.

33.0.1 (v. testo 2)

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. Le prestazioni sanitarie che l’INAIL eroga direttamente per mezzo

delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell’art. 12 della

legge Il marzo 1988, n. 67, dell’art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre

1995, n. 549 e dell’art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisioki-

nesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 95 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio

nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e

riabilitativa, di cui all’art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, me-

diante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio Sa-

nitario Nazionale e quelli a carico dall’INAIL, nel rispetto della compe-

tenza delle Regioni in materia di tutela della salute.

3. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie

dell’INAIL sancito dall’articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabi-

lità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo

Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

4. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione

amministrativa di mille euro.

5. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei

medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività me-

dico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi

oneri».
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33.0.1 (testo 2)
Stiffoni, Polledri, Franco Paolo
Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie
dell’INAIL sancito dall’articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabi-
lità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo
Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

2. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione
amministrativa di mille euro.

5. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei
medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività me-
dico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi
oneri».
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Art. 34.

34.17
Lusi, Di Lello Finuoli, Angius, De Petris, Micheloni

Accolto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per
l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al
fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni
ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la
spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

Conseguentemente, alla Tab. B, Ministero economia e finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2008: – 56.000;
2009: – 56.000;
2010: – 56.000.

34.18
De Angelis, Piccone, Saia

Assorbito dall’em. 34.17

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per
l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, per
il quale è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta
Avezzano-Roma».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero economia e finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.
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Art. 35.

35.5 (v. testo 2)

Forte, Ciccanti, Fazzone, D’Onofrio, Baccini, Andreotti, Vegas,

Azzollini, Taddei, Polledri, Augello

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A va-
lere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a de-
correre rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163».

35.5 (testo 2)

Forte, Ciccanti, Fazzone, D’Onofrio, Baccini, Andreotti, Vegas,

Azzollini, Taddei, Polledri, Augello

Accolto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A va-
lere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a de-
correre rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».

35.16 (v. testo 2)

Enriques, Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del "Passante nord di
Bologna", variante autostradale relativa al nodo A1, A4 e A13, è autoriz-
zata, a valere sulle risorse di cui al comma 1, primo periodo, la conces-
sione di contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ci-
scuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
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35.16 (testo 2)

Enriques, Vitali

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del "Passante Nord di
Bologna", variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autoriz-
zata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010».

Conseguentemente alla Tabella B voce: Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

35.0.2

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Accolto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso
la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per
le opere pubbliche (FGOP).

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono sta-
bilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai
sensi dell’articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di compe-
tenza dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all’articolo 53, comma 1, del co-
dice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento
unitario a contraente generale di cui all’articolo 173 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo per-
duto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti
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nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il man-
tenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati
dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 5, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa
con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della red-
ditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione.

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell’articolo 71 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289».

35.0.7 (testo 2)
Barelli, Ferrara

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua
di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l’or-
ganizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei
Campionati del Mondo di nuoto di Roma nel 2009».

Conseguentemente alla tabella A del Miistero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: – 400;
2009: – 2.000;
2010: – 3.000;
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Art. 37.

37.0.4
Stefani, Franco Paolo, Stiffoni, Polledri
Respinto

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dal-
l’articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la
prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infra-
strutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all’articolo
35, comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2008».
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