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EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Respinto

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla tra-
sparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per proce-

dere ai pagamenti). – 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte
ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I soggetti
di cui all’articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito in-
ternet istituzionale l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte
corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati
necessari all’individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul mede-
simo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta
elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte
dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da
parte dell’Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati
dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato im-
porto, l’ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una
quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al
fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti
il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante
dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presen-
tazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è suffi-
ciente ai fini del pagamento che l’impresa creditrice risulti adempiente
nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente
di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l’obbligo di pubblicare ed
aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l’effettiva ese-
cuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cro-
nologia delle fatture».
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Conseguentemente all’articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.2

Broglia, Zanoni, Del Barba, Verducci, Pagliari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 milioni di euro» con le se-

guenti: «4.800 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 10, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

1) all’articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: "1.200 mi-
lioni" sono sostituite con le seguenti: "800 milioni";

2) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di rife-
rimento";

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e
2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di man-
cata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le ri-
duzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati
nell’allegato 3-bis del presente decreto.";

4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per le province che
abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plu-
riennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio
2013/2015. All’esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regio-
nale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell’economia e
finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finan-
ziaria a valere sul proprio bilancio."»;

b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3
del presente decreto;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle
riduzioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
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2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135».

1.3
Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «i pagamenti» aggiungere le seguenti:

«relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professio-
nali,».

1.4
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel corso del 2013» con le se-
guenti: «dal 1º’gennaio 2013» e le parole: «delle province in favore dei
comuni» con le seguenti: «tra gli enti locali».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine, il se-

guente periodo: «Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al
primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli
obiettivi di patto di stabilità per l’anno 2013 di comuni e province».

1.5
Compagnone

Respinto

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per
l’anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanzia-
menti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in
10 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese
di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
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missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 10 milioni di euro per l’anno 2013. I Ministri competenti predi-
spongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno
2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta
a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa
di cui al presente comma.

1-septies. il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al
comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di
cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi
sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora,
a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino
adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-
ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-
mente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
di risparmio di cui al medesimo comma».

1.6

Compagnone

Respinto

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. Qualora nell’anno 2012 il patto di stabilità sia stato supe-
rato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a
fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idro-
geologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione
dei trasferimenti.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in
10 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese
di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,
13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
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ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle ammini-
strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-
rente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, re-
lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di
spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,
sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 10 milioni di euro per l’anno 2013. I Ministri competenti predi-
spongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno
2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta
a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa
di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-
bre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al
comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di
cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi
sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora,
a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino
adeguate a conseguire gli obiettivi in termini. di indebitamento netto, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri
e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-
ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-
mente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
di risparmio di cui al medesimo comma».

1.7

Compagnone

Respinto

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. È altresı̀ previsto l’incremento degli spazi finanziari per i
pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio
2013 e l’8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro
il 30 aprile 2013.
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1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in

10 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese

di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12,

13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle ammini-

strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa cor-

rente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative

alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, re-

lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di

spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli

oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,

sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura

tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-

feriore a 10 milioni di euro per l’anno 2013. I Ministri competenti predi-

spongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno

2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta

a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa

di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 otto-

bre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui

saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al

comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al

medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di

cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi

sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora,

a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino

adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il

Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri

e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione

delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle

spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata

legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-

ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di

cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-

mente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi

di risparmio di cui al medesimo comma».
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1.8
Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli
enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web

della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conver-
sione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma i completi di elenco dettagliato
contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini
del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il pre-
detto termine.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di
conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei
pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento
dell’importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro
novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni
prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.9
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le se-

guenti: «in conto capitale relativi al 2013».

1.10
Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio crono-
logico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di sta-
bilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1. Con suc-
cessivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richie-
ste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo
quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota re-
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sidua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il
primo decreto».

1.11

Ceroni

Assorbito

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo de-
creto.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i paga-
menti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall’approvazione
dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento
entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14
per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdi-
zionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio
dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trat-
tamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i re-
sponsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile
del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell’ente.»;

b) al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e
prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.12

Sangalli, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Verducci

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.»
aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti
dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni daIl’approvazione dei
decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento en-
tro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento de-
gli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14
per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdi-
zionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio
dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trat-
tamento ’retributivo’, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i re-
sponsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile
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del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell’ente.»;

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole :«in deroga agli ar-
ticoli 42,» inserire la seguente: «202,».

1.13
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.»
aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti
dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall’approvazione dei
decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento en-
tro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento de-
gli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14
per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdi-
zionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio
dei revisori, mogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trat-
tamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i re-
sponsabili dei servizi iIiteressati, il Segretario generale e il responsabile
del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell’ente.».

1.14
Ricchiuti

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati»
con le seguenti: «possono essere utilizzati».

1.15
Bencini, Lezzi, Bulgarelli, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato
ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento e che, alla medesima data, ispettavano i limiti
all’indebitamento di cui all’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, cosı̀ come stabiliti, a
decorrere dall’anno 2014 nella misura del 4 per cento, conseguono per
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gli anni 2013 e 2014 l’obiettivo del patto di stabilità interno realizzando
un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.16

Di Giorgi, Zanoni, Verducci

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato
ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti
all’indebitamento di cui all’articolo 204 del decreto legislativo n. del
2000, stabiliti per il 2014 dall’articolo 8 della legge del 12 novembre
2011, n. 183 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni
2013 e 2014 l’obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo
finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.1000/1

Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Bertorotta, Molinari

Respinto

All’emendamento 1.1000, all’articolo 5-bis, sostituire le parole: "di
istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali", con le se-
guenti: "della Cassa depositi e prestiti".

1.1000/2

Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Bertorotta, Molinari

Ritirato

All’emendamento 1.1000, all’articolo 6, sopprimere il comma 11-bis.

1.1000/3

Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Bertorotta, Molinari

Ritirato

All’emendamento 1.1000, all’articolo 6, al comma 11-bis, sopprimere
l’ultimo periodo.
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1.1000/4

Barani

Decaduto

All’articolo 11, dopo il comma 8-bis, agggiungere i seguenti:

«8-ter. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 9, limitata-
mente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di
cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata
entro il 30 settembre 2013.

8-quater. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi
finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle
disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione
dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni, ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’ar-
ticolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quinquies. Le maggiori risorse rivenienti dall’aumento automatico
delle misure di cui all’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate,
dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’ar-
ticolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle
rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure
per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione, Pie-

monte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria,
nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e
la coesione)».

1.1000/5

Lai

Ritirato

All’articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Fatte salve le previsioni dell’articolo 16, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella
sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime rego-
latore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sar-
degna, disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 834,
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della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di compe-
tenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della
Sardegna, con le procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per
la regione Sardegna».

1.1000 (v. testo 2)

I Relatori

All’articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la
Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei
confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato mo-
tivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le mo-
dalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi con-
cessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli even-
tuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli im-
porti di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. Sino
a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposi-
zione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubbli-
cate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito.»;

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di li-
quidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Re-
gione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 2, all’esito del pa-
gamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all’articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’an-
ticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della
rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipa-
zione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni»;
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al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell’ente»

aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata
dall’Ente, come previsto all’articolo 3, comma 6»;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n 148, le parole: "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All’articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ag-
giunto il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma sono al-
tresı̀ esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del-
l’articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i
vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di
cui al comma 1, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti san-
zioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti paga-
menti.».

All’articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Re-
gione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente in-
dicata dalla Regione, di cui all’articolo 3, comma 6»;

al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti:
«in via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il

seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le
Upi regionali il riparto di tali pagamenti».

All’articolo 5

dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istitu-
zioni finanziarie). – 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l’erario, per
consentire l’integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione
maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze
economico-finanziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze può
autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finan-
ziarie nazionali, comunitarie e internazionali.".

All’articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell’ar-
ticolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge,
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con modificazioni, dall’articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire

le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e pre-

stazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: «con le associazioni di categoria

del sistema creditizio» inserire le seguenti: «e le associazioni imprendito-

riali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «,

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del

comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

al comma 9, prima dell’ultimo periodo, aggiungere le seguenti pa-

role: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli ar-

ticoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l’elenco completo, per

ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente

di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai

sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la

data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblica-

zione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-

mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità di-

rigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati

altresı̀ ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ri-

tardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «del

terzo periodo».;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per accelerare

i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei con-

fronti dell’ex ASSI, il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, senza oneri per il bilancio dello Stato, può delegare fino al 31 dicem-

bre 2013, un dirigente ad utilizzare i conti correnti già intestati alla mede-

sima Agenzia, con possibilità di riversare sui predetti conti le disponibilità

destinate alle finalità ippiche presenti sullo stato di previsione della spesa

del Ministero stesso per l’anno 2013. Le operazioni effettuate saranno og-

getto di rendicontazione al termine della gestione».

All’articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le

seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". Conseguen-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 17 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

temente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le

seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare"
con le seguenti: «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche
mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al
fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri inter-
mediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All’articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova
applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le
predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c)
del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ov-
vero dei soggetti. di cui all’articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicem-
bre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ’’1- bis. Nei casi in cui
la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre
dell’esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora vali-
damente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio
successivo, il Consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro
dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che
garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio’’.

4-ter. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: ’’Per gli anni dal 2008 al 2012’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’Per gli anni dal 2008 al 2014’’;

All’articolo 10-bis

l’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12,
comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del de-
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creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai
competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i com-
pendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a con-
venzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli
organi degli enti locali)

1. All’articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla
data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequi-
librio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regio-
nale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui
all’articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base
delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte
dei conti. All’esito dell’istruttoria, la commissione redige una relazione fi-
nale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze" sono soppresse.;

All’articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del con-
tenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autoriz-
zati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle
agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l’eser-
cizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All’articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine
di dare attuazione" fino alla fine della lettera.
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1.1000 (testo 2)
I Relatori

Accolto

All’articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la
Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei
confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato mo-
tivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le mo-
dalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi con-
cessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli even-
tuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli im-
porti di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. Sino
a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposi-
zione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubbli-
cate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito.";

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di li-
quidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Re-
gione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 2, all’esito del pa-
gamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all’articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’an-
ticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della
rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipa-
zione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni»;

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell’ente»
aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata
dall’Ente, come previsto all’articolo 3, comma 6» ;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-bis. All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All’articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ag-
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giunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono
altresı̀ esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione
dell’articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i
vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di
cui al comma 1, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lett.
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti san-
zioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti paga-
menti.";

All’articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Re-
gione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente in-
dicata dalla Regione, di cui all’articolo 3, comma 6». ;

al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" inserire le seguenti:

"in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il
seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le
Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;

All’articolo 5

dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni
finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l’erario, per consentire l’in-
tegrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla
data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-fi-
nanziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare la
cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazio-
nali, comunitarie e internazionali.";

All’articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell’ar-
ticolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire
le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e pre-
stazioni professionali";

al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria
del sistema creditizio" inserire le seguenti: "e le associazioni imprendito-
riali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 1-ter, dopo le parole: "società" inserire le seguenti: ",
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 21 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".;

al comma 9, prima dell’ultimo periodo, aggiungere le seguenti pa-

role: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli ar-
ticoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l’elenco completo, per
ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente
di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai
sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la
data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblica-
zione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-
mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità di-
rigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati
altresı̀ ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ri-
tardo nella certificazione del credito». Conseguentemente, all’ultimo pe-

riodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo». ;

All’articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le

seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". Conseguen-
temente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le

seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare"
con le seguenti: «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche
mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al
fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri inter-
mediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All’articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova
applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le
predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c)
del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ov-
vero dei soggetti di cui all’articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
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2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicem-
bre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ’’1- bis. Nei casi in cui
la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre
dell’esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora vali-
damente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio
successivo, il Consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro
dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che
garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio’’.

4-ter. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: ’’Per gli anni dal 2008 al 2012’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’Per gli anni dal 2008 al 2014’’;

All’articolo 10-bis

l’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12,
comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai
competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i com-
pendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a con-
venzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli
organi degli enti locali)

1. All’articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla
data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequi-
librio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regio-
nale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui
all’articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base
delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte
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dei conti. All’esito dell’istruttoria, la commissione redige una relazione fi-
nale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze" sono soppresse.;

All’articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"Fatte salve le previsioni dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sen-
tenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regola-
tore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sar-
degna, disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 834,
della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di compe-
tenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della
Sardegna, con le procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per
la regione Sardegna".

All’articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del con-
tenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autoriz-
zati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle
agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l’eser-
cizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All’articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine
di dare attuazione" fino alla fine della lettera.

1.17

Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «le stesse irrogano una sanzione pe-
cuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli
oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli
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importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.»
con le seguenti: «le stesse accertano la responsabilità amministrativa a ca-
rico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento».

1.18

Pagliari, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «nel limite massimo del
13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale
al 31 marzo 2013 e, comunque,».

1.19

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «13 per cento delle disponibilità li-
quide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013» con le se-

guenti: «25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012».

1.20

Candiani, Bitonci, Calderoli, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità
interno negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non superiore al-
l’ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1º
gennaio di ciascun esercizio finanziario, non si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se il
mancato rispetto del patto di stabilità sia determinato esclusivamente dai
pagamenti di debiti per interventi di straordinaria ed inderogabile manu-
tenzione, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse gene-
rale, e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) L’ente locale abbia un fondo di liquidità depositato presso la
Banca d’Italia pari o superiore all’ammontare del pagamento dei debiti
che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità, ovvero che
nei RRAA del titolo 3º e 4º delle Entrate siano contemplati accertamenti
certi e finalizzati all’investimento;
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b) che l’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento da parte
dell’ente locale sia stata finalizzata e/o tendente al contenimento della ca-
pacità d’indebitamento nonché alla riduzione della spesa corrente per il
pagamento degli interessi passivi;

c) che la spesa per il personale dell’ente locale abbia un’incidenza
sulla spesa del Titolo I inferiore al 30% sia nell’anno di riferimento sia in
quello della richiesta;

d) che l’ammontare dei RRPP del titolo II abbia un’incidenza alta
nel quadro riassuntivo del rendiconto di gestione dell’anno di riferimento;

e) che siano state prodotte le certificazioni di credito alle banche e
ai creditori per il pagamento sia pro solvendo sia pro soluto».

1.21

Candiani, Bitonci, Calderoli, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità
interno negli ultimi tre esercizi per un importo non superiore all’ammon-
tare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1º gennaio di
ciascun esercizio finanziario, a causa del pagamento di debiti verso forni-
tori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.22

Candiani, Bitonci, Calderoli, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità
interno in uno o entrambe gli esercizi 2011 e 2012 per un importo non
superiore all’ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti
alla data del 1º gennaio di ciascun anno, a causa del pagamento di debiti
verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228».
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1.23

Candiani, Bitonci, Calderoli, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità

interno nell’esercizio 2012 per un importo non superiore all’ammontare

dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1º gennaio

2012, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il me-

desimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma

439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.24

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sopprimere le parole: «e delle province auto-

nome»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «e province autonome»;

c) sostituire il comma 17-bis, con il seguente:

«17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a

statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in

materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto del-

l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno prevista dal comma l

del presente articolo. Al fine di ripartire la predetta esclusione nelle re-

gioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le fun-

zioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunica-

zione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che

curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».
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1.25

Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le se-
guenti: «e di parte capitale».

Conseguentemente, all’articolo 12, comma 3, lettera c), sopprimere

le parole: «e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;».

1.26

Pagliari, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le se-

guenti: «e di parte capitale».

1.27

Uras

Ritirato

Al comma 7 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: «, purché a
fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali»;

Il comma 8 è soppresso.

Conseguentemente all’articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i
seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti al-
colici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alfine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 58 milioni di euro per l’anno 2013 e a 96 milioni di
euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, l’aliquota sulla birra di cui all’allegato I del Te-
sto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un mag-
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gior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l’anno 2013 e a 45
milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sui prodotti intermedi di cui al-
l’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sull’alcol etilico, di cui all’alle-
gato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare
un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l’anno 2013
e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le
parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall’anno 2013 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l’esclusione delle Forze ar-
mate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prov-
vedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straor-
dinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limi-
tatamente all’anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai
sette dodicesimi dell’importo determinato sulla base del primo periodo
del presente comma.

11-octies. A decorrere dall’anno 2013 le Forze armate e di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese so-
stenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento ri-
spetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limitatamente all’anno 2013 la
misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell’importo
determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministra-
zioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato.
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11-decies. All’articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle
seguenti: «0,6 centesimi»;.

b) all’ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti:
«Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a
0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-
sciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui
al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 7, pari a 12,
4 milioni di euro per l’anno 2013, 12 milioni di euro per l’anno 2014 e 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 7, pari a 7
milioni di euro per l’anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l’anno 2014 e
221, 9 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. n Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 7, pari a 12
milioni di euro per l’anno 2013, 10 milioni di euro per l’anno 2014, 26
milioni di euro per l’anno 2015 e 38 milioni di euro per l’anno 2016 si
provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
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2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-
parecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare
di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre
di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso
per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quiquiesdecies. Il Direttore generale dell’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e
delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, te-
nuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti,
l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni. L’attuazione del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2013 e a 100 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti
dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell’art. 27, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, co-
munque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffu-
sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
sono tenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2014, al pagamento di un canone
annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica
o privata, in ambito nazionale;

b) pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-septiesdecies. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all’aliquota di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni»;
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b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con ali-

quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con

l’aliquota di cui all’articolo Il, comma l, lettera b) del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-duodevicies. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 lu-

glio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano

a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l’imposta

nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L’imposta è do-

vuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili

ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro

ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche

di cui al comma precedente, l’imposta si determina applicando per ciascun

scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l’aliquota del 0,50 per

cento;

b) oltre 1. 700.000 si applica l’aliquota del 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l’Osservatorio del mercato immo-

biliare dell’Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma pre-

cedente. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma noniesdecies

sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta

non abbatte l’imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo

delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è ver-

sata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore

complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all’articolo

5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato

dal presente articolo.

11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall’attuazione dei commi no-

niesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di

previsione dell’entrata, per essere destinate all’attuazione dell’articolo l,

comma 7 del presente decreto.

11-vicies-bis. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio

2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ven-

tiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge».
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1.28
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione
di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Re-
gionali».

1.29
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 9 eliminare l’ultimo capoverso.

1.30
De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l’anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l’emissione di titoli di

Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell’anno 2014. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di inde-

bitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finan-

ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.31
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l’anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l’emissione di titoli di
Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell’anno 2014. Alla

compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di inde-
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bitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante

corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finan-
ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-Iegge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-

bre 2008, n.189, e successive modificazioni.

1.32
Verducci, Broglia, Del Barba, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l’anno 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla copertura finanziaria si provvede tramite l’emissione di
titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell’anno 2014.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.33
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l’anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l’emissione di titoli di

Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell’anno 2014. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di inde-

bitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finan-

ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
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1.34

De Poli

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto ter-
mine» inserire le seguenti parole: «, nonché dei debiti riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il rico-
noscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.35

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto ter-
mine» inserire le seguenti parole: «, nonché dei debiti riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il rico-
noscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.36

Ceroni

Respinto

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto ter-
mine» sono inserite le seguenti: «nonché dei debiti riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il rico-
noscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.37

Del Barba, Broglia, Zanoni, Lai, Verducci

Respinto

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto ter-
mine» inserire le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti Per il riconosci-
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mento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.38

Zanoni, Del Barba, Broglia, Guerrieri Paleotti, Lai, Sangalli, Sposetti,

Verducci

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto ter-
mine» sono inserite le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il rico-
noscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.39

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima
delle parole: «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.40

De Poli

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l’anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi
e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e
2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anti-
cipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote even-
tualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme
al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del
presente articolo».
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1.41

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l’anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi
e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e
2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anti-
cipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote
even41lmente non assegnate saranno ripartite entro, il 31 ottobre 2013 as-
sieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11
del presente articolo».

1.42

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l’anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi
e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e
2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anti-
cipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote even-
tualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme
al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma Il del
presente articolo».

1.43

Lai, Broglia, Del Barba, Zanoni, Verducci

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l’anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi
e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e
2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anti-
cipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote even-
tualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme
al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del
presente articolo».
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1.44

Cuomo

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L’anticipazione di liquidità di cui al comma 13, è altresı̀
concessa agli enti locali anche per i debiti compresi nei piani di rientro
pluriennali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi
dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.45

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Assorbito

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell’ente»
aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata
dall’Ente, come previsto all’articolo 3, comma 6».

1.46

Verducci, Broglia, Del Barba, Sposetti

Assorbito

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell’ente»
aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata
dall’Ente, come previsto all’art. 3, comma 6».

1.47

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nel-
l’anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l’an-
ticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il pre-
sente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell’anno 2014. Gli
enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente
sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. nell’anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13
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nell’anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti lo-
cali nell’anno 2013».

1.48

Zanoni, Del Barba, Broglia, Guerrieri Paleotti, Lai, Sangalli, Sposetti,

Verducci

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nel-
l’anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l’an-
ticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il pre-
sente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell’anno 2014. Gli
enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente
sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. nell’anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13
nell’anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti lo-
cali nell’anno 2013».

1.49

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nel-
l’anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l’an-
ticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il pre-
sente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell’anno 2014. Gli
enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente
sono comunque tenuti a fornire formale. certificazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. nell’anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13
nell’anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti lo-
cali nell’anno 2013».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 39 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.50

Zanoni, Broglia, Verducci, Lai, Del Barba

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nel-
l’anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l’an-
ticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il pre-
sente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell’anno 2014. Gli
enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente
sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a nell’anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13
nell’anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti lo-
cali nell’anno 2013».

1.51

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nel-
l’anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l’an-
ticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il pre-
sente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell’anno 2014. Gli
enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente
sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a nell’anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13
nell’anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti lo-
cali nell’anno 2013».

1.52

Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 15 sostituire le parole: «entro 30 giorni, con le seguenti:
entro 60 giorni.
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1.53

Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono ri-
chiedere l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

1.54

De Poli

Respinto

Sopprimere il comma 17.

1.55

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Sopprimere il comma 17.

1.56

Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 17.

1.57

Broglia, Del Barba, Verducci, Lai, Zanoni

Respinto

Sopprimere il comma 17.

1.58

Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Sopprimere il comma 17.
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1.59

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all’art. 208 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i
soggetti di cui all’art. 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la
qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o
processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente
o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità
del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.60

Sangalli, Broglia, Del Barba

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all’art. 208 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i
soggetti di cui all’art. 208, primo comma, lettere a) b) e c), che rivesta la
qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o
processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente
o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità
del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.61

D’Alı̀, Bonfrisco, Ceroni, Chiavaroli, Mandelli, Milo

Assorbito

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

«17-bis.1. Gli enti territoriali che hanno sforato il patto di stabilità in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al presente decreto-legge, con
riferimento al bilancio del 2012, non subiscono le previste sanzioni rela-
tive alla cosı̀ determinata parte di sforamento».
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Art. 2.

2.1

Fravezzi, Laniece, Zeller, Palermo, Berger, Panizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti,
sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del
patto di stabilità interno».

2.2

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome»;

b) al comma 9, sopprimere le parole: «e province autonome».

2.3

Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «ai pagamenti» aggiungere le seguenti:

«relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professio-
nali,».

2.4

Orrù, Del Barba

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «entro il predetto termine» aggiungere
le seguenti parole: «riconosciuti entro tale data o ovvero che presentavano
i requisiti per il riconoscimento».
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2.5
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali,
comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di
fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero,
in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interes-
sata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione
delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a
30 anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non – adempia nei termini
ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le mo-
dalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in
cui l’importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa es-
sere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la te-
soreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese
rimodulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle cor-
rispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al
rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso
di emissione.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell’attivazione dei poteri di cui all’articolo 120 della Co-
stituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), prov-
vede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato.»;

c) al comma 5, dopo le parole: «All’atto dell’erogazione» e prima
delle parole: «le regioni interessate», sono inserite le seguenti: «e in ogni
caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento
per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdi-
zionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio
dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trat-
tamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i re-
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sponsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e
finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell’ente.»;

e) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «,ove nulla osti,» e la
parola: «prioritariamente» sono soppresse;

2.6

Del Barba, Sangalli, Guerrieri Paleotti, Lai, Verducci

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali,
comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di
fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero,
in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interes-
sata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione
delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a
30 anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non adempia nei termini
ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le mo-
dalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in
cui l’importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa es-
sere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la te-
soreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese
rimodulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle cor-
rispondenti risorse. il tasso di interesse a carico della Regione è pari al
rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso
di emissione.».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell’attivazione dei poteri di cui all’articolo 120 della Co-
stituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), prov-
vede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato.»;



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 45 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al comma 5, dopo le parole: «All’atto dell’erogazione» inserire
le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempi-
mento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90
per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irro-
gano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retribu-
tivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei ser-
vizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e :finanze. Gli im-
porti di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.»;

c) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «,ove nulla
osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.7

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali,
comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di
fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero,
in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interes-
sata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione
delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a
30 anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non adempia nei termini
ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le mo-
dalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in
cui l’importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa es-
sere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la te-
soreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese
rimodulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle cor-
rispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al
rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso
di emissione.».
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«4. Ai fini dell’attivazione dei poteri di cui all’articolo 120 della Co-
stituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), prov-
vede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato.».

2.8

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi»
aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare,
prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell’anticipa-
zione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e
Consiglio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare, indica
l’ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale
o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima
soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera
ovvero delle relative circolari del Ministero dell’economia e delle finanze
implica l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità
del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al
Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri».

2.9

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’atto dell’erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i succes-
sivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all’immediata estin-
zione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell’avvenuto pagamento
e dell’effettuazione delle relative gestioni contabili la regione fornisce for-
male certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal
responsabile finanziario della Regione. In caso di accertato inadempi-
mento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90
per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irro-
gano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retribu-
tivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei ser-
vizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi
di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.».
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2.10
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Assorbito

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Re-
gione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente in-
dicata dalla Regione, di cui all’articolo 3, comma 6».

2.11
Broglia, Verducci, Del Barba, Sposetti

Assorbito

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Re-
gione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente in-
dicata dalla Regione, di cui all’articolo 3, comma 6».

2.12
Pagliari, Zanoni, Lai

Assorbito

Al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in
via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il se-

guente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le
Upi regionali il riparto di tali pagamenti».

2.13
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «,ove nulla
osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.14
Pagliari, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell’articolo
32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L’e-
sclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l’anno
2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro
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per l’anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l’esclusione delle spese proprie
sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari
opera anche per comuni e province"».

2.15
Uras

Ritirato

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’esclusione prevista dall’articolo 32, comma 4, della lettera
c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di co-
finanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di
euro».

Conseguentemente all’articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i

seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti al-
colici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 58 milioni di euro per l’anno 2013 e a 96 milioni di
euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, l’aliquota sulla birra di cui all’allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 26 milioni di euro per l’anno 2013 e a 45 milioni di
euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sui prodotti intermedi di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sull’alcole etilico, di cui all’alle-
gato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare
un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l’anno 2013
e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le
parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

11-septies. A decorrere dall’anno 2013 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l’esclusione delle Forze ar-
mate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prov-
vedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straor-
dinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limi-
tatamente all’anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai
sette dodicesimi dell’importo determinato sulla base del primo periodo
del presente comma.

11-octies. A decorrere dall’anno 2013 le Forze armate e di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese so-
stenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento ri-
spetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limitatamente all’anno 2013 la
misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell’importo
determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministra-
zioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato.

11-decies. All’articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle
seguenti: "0,6 centesimi";

b) all’ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti:
"Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a
0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-
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sciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui
al presente comma".

11-undecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12,4 milioni
di euro per l’anno 2013, 12 milioni di euro per l’anno 2014 e 6 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministero dell’interno. il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 7, pari a 7
milioni di euro per l’anno 2013, 67,4 milioni di euro per l’anno 2014 e
221,9 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12 milioni di
euro per l’anno 2013, 10 milioni di euro per l’anno 2014, 26 milioni di
euro per l’anno 2015 e 38 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. il Ministero dell’economia e delle finanze – Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-
parecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare
di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre
di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso
per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
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11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e
delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, te-
nuto anche. conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti,
l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. L’attuazione del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2013 e a 100 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti
dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell’articolo 27, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, co-
munque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffu-
sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
sono tenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2014, al pagamento di un canone
annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica
o privata, in ambito nazionale;

f) pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all’aliquota di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con ali-
quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con
l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-duodevicies. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l’imposta
nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L’imposta è do-
vuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili
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ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed
è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui
al comma precedente, l’imposta si determina applicando Per ciascun sca-
glione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1. 700.000 si applica l’aliquota del 0,50 per
cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l’aliquota del 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l’Osservatorio del mercato immo-
biliare dell’Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma pre-
cedente. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma 11-undevicies

sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta
non abbatte l’imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo
delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è ver-
sata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. il valore
complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all’articolo
5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dal presente articolo.

11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall’attuazione dei commi 11-
noniesdecies e 11-ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato
di previsione dell’entrata, per essere destinate all’attuazione dell’articolo 2
del presente decreto.

11-vicies bis. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ven-

tiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge».

2.16
Uras

Ritirato

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all’articolo
32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del mede-
simo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro»

Conseguentemente all’articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i

seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti al-
colici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
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consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 58 milioni di euro per l’anno 2013 e a 96 milioni di
euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, l’aliquota sulla birra di cui all’allegato I del Te-
sto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un mag-
gior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l’anno 2013 e a 45
milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sui prodotti intermedi di cui al-
l’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alfine di as-
sicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sull’alcole etilico, di cui all’alle-
gato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare
un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l’anno 2013
e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le
parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle
seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall’anno 2013 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l’esclusione delle Forze ar-
mate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prov-
vedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straor-
dinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limi-
tatamente all’anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai
sette dodicesimi dell’importo determinato sulla base del primo periodo
del presente comma.
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11-octies. A decorrere dall’anno 2013 le Forze armate e di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese so-
stenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento ri-
spetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limitatamente all’anno 2013 la
misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell’importo
determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministra-
zioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo del! ’entrata del
bilancio dello Stato.

11-decies. All’articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle
seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all’ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti:
«Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a
0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-
sciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui
al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12, 4 milioni
di euro per l’anno 2013, 12 milioni di euro per l’anno 2014 e 6 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, del Ministero del! ’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministero dell’interno. il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 7, pari a 7
milioni di euro per l’anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l’anno 2014 e
221, 9 milioni di euro per [’anno 2015 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del-
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l’ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a 12 milioni di
euro per l’anno 2013, 10 milioni di euro per l’anno 2014, 26 milioni di
euro per l’anno 2015 e 38 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. n Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-
parecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare
di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre
di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso
per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può Proporre al Ministro dell’economia e
delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, te-
nuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti,
l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni. L’attuazione del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2013 e a 100 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti
dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell’articolo 27, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, co-
munque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffu-
sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone
annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica
o privata, in ambito nazionale;

h) pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

11) 50. 000 euro se emittente televisiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale«.
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11-septiesdecies. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all’aliquota di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con ali-
quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con
l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-duodevicies. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l’imposta
nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L’imposta è do-
vuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili
ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro
ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche
di cui al comma precedente, l’imposta si determina applicando per ciascun
scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l’aliquota del 0,50 per
cento;

b) oltre 1. 700.000 si applica l’aliquota del 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l’Osservatorio del mercato immo-
biliare dell’Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma pre-
cedente. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma undevicies sono
esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non
abbatte l’imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo
delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è ver-
sata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. n valore
complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all’articolo
5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dal presente articolo.

11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall’attuazione dei commi no-
niesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di
previsione dell’entrata, per essere destinate all’attuazione dell’articolo 2
del presente decreto-legge

11-vicies bis. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ven-

tiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge».

2.17

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell’anno 2013"
fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di fa-
vorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell’anno 2013 e 2014, alle re-
gioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna
è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro
1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza
di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli
spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore
dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-ter. I maggiori spazi finanziari. ceduti a ciascun ente locale sono
destinati al pagamento dei debiti di cui all’articolo 1, comma 1, del pre-
sente decreto.

9-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9-bis e 9-ter

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Se-
zione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del presente decreto».

2.18

Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono ap-
portate le seguenti modifiche:
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a) al comma 122 dopo le parole "nell’anno 2013" sono inserite le
seguenti "e 2014"

b) al comma 122, le parole: "importo complessivo di 800 milioni
di euro" sono sostituite con le seguenti: "importo complessivo di euro
1.272.006.281 per ciascun anno"

c) al comma 123 le parole: "200 milioni di euro" e le parole: "600
milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e
"954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti
"di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra
l.000 e 5.000 abitanti"

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati
al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigi-
bili.

9-ter. All’onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza
dei relativi oneri, a valere sul fondo di cui al comma 10, dell’articolo 1,
della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province auto-
nome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli
finanziari e sanitari"».
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Art. 3.

3.1

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «ed alle Province autonome
di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano»;

d) al comma 8 sopprimere tutti i riferimenti alle province auto-
nome ovunque ricorrano.

3.2

Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei pagamenti dei debiti» aggiungere
le seguenti: «certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forni-
ture, appalti e prestazioni professionali,».

3.3

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

Conseguentemente:

al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

Conseguentemente:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono so-

stituite dalle seguenti: «15 ottobre».
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3.4

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «All’erogazione delle
somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accre-
ditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall’ap-
provazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive,
sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi
di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,
ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in man-
canza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle ri-
sorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai de-
biti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti
può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intenden-
dosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equi-
valente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata,
nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle
somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non adempia nei termini ivi
stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in cui l’im-
porto annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere re-
cuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria
attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimo-
dulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle corri-
spondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al ren-
dimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di
emissione.»;

e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All’atto dell’e-
rogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate provvedono all’im-
mediata estinzione dei debiti», sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso
entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;
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f) al comma 6, al primo periodo, sono inoltre soppresse le seguenti
parole: «: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative regi-
strazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rila-
sciata dal responsabile della, gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra
persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione
dell’istanza di cui al comma 4.»;

g) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di
accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine
massimo di trenta giorni dall’erogazione per almeno il 90 per cento delle
anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, an-
che su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecu-
niaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il respon-
sabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo prece-
dente sono acquisiti al bilancio dell’ente.»;

h) al comma 7, le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli
adempi menti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,» sono

soppresse;

i) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

j) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal
citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

3.5
Lai, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Sangalli, Verducci

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre
2013» con le seguenti: «30 settembre 2013» e sopprimere il secondo pe-
riodo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicem-
bre» con le seguenti: «15 ottobre»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «AIl’erogazione delle
somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accre-
ditare sui conti intestati alla sanità, di cui all’articolo 21 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall’ap-
provazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive,
sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi
di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,
ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in man-
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canza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle ri-

sorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai de-

biti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti

può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intenden-

dosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equi-

valente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-

conomia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata,

nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle

somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30

anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non adempia nei termini ivi

stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità

di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e

delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in cui l’im-

porto annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere re-

cuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria

attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimo-

dulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle corri-

spondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al ren-

dimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di

emissione.»;

c) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All’atto dell’e-

rogazione» aggiungere le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i suc-

cessivi trenta giorni,» e sopprimere le seguenti parole: «: dell’avvenuto

pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la re-

gione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempi-

menti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile

della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente

indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al

comma 4.»;

d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di

accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine

massimo di trenta giorni dall’erogazione per almeno il 90 per cento delle

anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, an-

che su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecu-

niaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri

fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il respon-

sabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo prece-

dente sono acquisiti al bilancio dell’ente.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «verificato dal Ta-

volo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del

23 marzo 2005,»;

j) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
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g) al comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,
come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.».

3.6
Fedeli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato
ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti
all’indebitamento di cui all’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, stabiliti per il 2014
dall’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modi-
che e integrazioni, nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni
2013 e 2014 l’obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo
finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

3.7
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui al-
l’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
entro novanta giorni dall’approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3,
anche in tranche successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi
di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,
ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in man-
canza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle ri-
sorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai de-
biti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti
può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intenden-
dosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equi-
valente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata,
nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle
somme; comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresı̀, qualora la regione non adempia nei termini ivi
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stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori per i casi in cui l’im-
porto annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere re-
cuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria
attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimo-
dulabili e il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle corri-
spondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al ren-
dimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di
emissione.».

3.8
Granaiola

Respinto

Alla lettera b) del comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «esi-
gibili» inserire le seguenti: «contratti nei confronti di soggetti privati o di
Enti del Servizio Sanitario Regionale che acquisiscono beni e servizi in
nome proprio e per conto delle Aziende Sanitarie» e dopo il primo pe-
riodo inserire il seguente: «Il piano di pagamento, redatto secondo i criteri
di cui all’articolo 6 comma 1, elenca i debiti su base regionale o per sin-
golo Ente assegnatario delle risorse».

3.9
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’atto dell’erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i succes-
sivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all’immediata estin-
zione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal pre-
sente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti
dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. In caso di accertato inadempimento degli obblighi
di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall’erogazione per
almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regio-
nali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori,
irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retri-
butivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei
servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli im-
porti di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.».
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3.10

Granaiola

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito
dell’erogazione delle risorse assegnate ciascuna regione provvede alla ri-
partizione delle stesse tra gli enti del servizio sanitario regionale i quali
procedono all’immediata estinzione dei propri debiti elencati nel piano
di pagamento: degli avvenuti pagamenti e dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, ri-
lasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra
persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione
dell’istanza di cui al comma 4».

Conseguentemente, dopo l’ultimo periodo inserire il seguente: «Il
complesso delle risorse assegnate ai sensi del presente comma costituisce
a livello regionale copertura finanziaria degli ammortamenti non steriliz-
zati di cui al comma 1 lettera a).».

3.11

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sopprimere le parole: «verificato dal Tavolo di ve-
rifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005,»;

b) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal
citato Tavolo di verifica degli adempimenti.», sono soppresse.

3.12

Uras

Ritirato

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Relativamente all’esercizio 2012, nell’ambito del procedimento di
cui all’articolo l, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull’anticipa-
zione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell’im-
porto di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini
di competenza di cui al comma l, lettera b), come valutate dal citato Ta-
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volo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo l, comma 174, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il ter-
mine del 30 aprile è differito al 15 maggio».

Conseguentemente all’articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i
seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti al-
colici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 58 milioni di euro per l’anno 2013 e a 96 milioni di
euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, l’aliquota sulla birra di cui all’allegato I del Te-
sto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un mag-
gior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l’anno 2013 e a 45
milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sui prodotti intermedi di cui al-
l’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, l’aliquota sull’alcole etilico, di cui all’alle-
gato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alfine di assicurare un
maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l’anno 2013 e a
49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le
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parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle
seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".

11-septies. A decorrere dall’anno 2013 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l’esclusione delle Forze ar-
mate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prov-
vedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straor-
dinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limi-
tatamente all’anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai
sette dodicesimi dell’importo determinato sulla base del primo periodo
del presente comma.

11-octies. A decorrere dall’anno 2013 le Forze armate e di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese so-
stenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento ri-
spetto a quanto liquidato per l’anno 2011. Limitatamente all’anno 2013 la
misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell’importo
determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministra-
zioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato.

11-decies. All’articolo l, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle
seguenti: "0,6 centesimi";

b) all’ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti:
"Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a
0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-
sciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui
al presente comma».

11-undecies. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 7, pari a 12,
4 milioni di euro per l’anno 2013, 12 milioni di euro per l’anno 2014 e 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
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tivo al Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

11-duodecies. Agli oneri derivanti dall’articolo l, comma 7, pari a 7
milioni di euro per l’anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l’anno 2014 e
221, 9 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. n Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.

11-terdecies. Agli oneri derivanti dall’articolo l, comma 7, pari a 12
milioni di euro per l’anno 2013, 10 milioni di euro per l’anno 2014, 26
milioni di euro per l’anno 2015 e 38 milioni di euro per l’anno 2016 si
provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-
parecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare
di 0,5 punti percentuali la misura del Prelievo erariale unico e per ridurre
di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso
per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e
delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, te-
nuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti,
l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall’allegato l al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni. L’attuazione del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2013 e a 100 mi-
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lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell’articolo 27, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. l titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, co-
munque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffu-
sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone
annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica
o privata, in ambito nazionale;

d) pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale«.

11-septiesdecies. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma l, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all’aliquota di cui
all’articolo 11, comma l, lettera b) del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con ali-
quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con
l’aliquota di cui all’articolo 11, comma l, lettera b) del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-duodevicies. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l’impo-
sta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L’imposta è
dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili
ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro
ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche
di cui al comma precedente, l’imposta si determina applicando per ciascun
scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l’aliquota del 0,50 per
cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l’aliquota dello 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l’Osservatorio del mercato immo-
biliare dell’Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma pre-
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cedente. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma noniesdecies
sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta
non abbatte l’imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo
delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è ver-
sata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. il valore
complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all’articolo
5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dal presente articolo.

11-vices semel. Le risorse rivenienti dall’attuazione dei commi nonie-
sdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di pre-
visione dell’entrata, per essere destinate all’attuazione dell’articolo 1,
comma 7 del presente decreto.

11-vicies bis. In deroga all’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-noniesdecies a 11-ven-
tiduodecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge».
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Art. 4.

4.1

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento
e di Bolzano».

4.2

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «all’attestazione» fino a: «inde-
bitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all’articolo
1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modicazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.3

Verducci, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Sangalli, Lai

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «all’attestazione» fino a: «inde-
bitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all’articolo
1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.4

Ceroni

Respinto

All’articolo 4, le parole da: «all’attestazione» fino a: «indebita-
mento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
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Art. 5.

5.1
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «L’elenco dei de-
biti scaduti del Ministero dell’interno comprende anche i debiti nei con-
fronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capi-
tale».

5.2
Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La presente disposizioni è adottata al fine di incrementare le
dotazioni del Fondo di cui al comma 2 in modo da garantire il concorso al
pagamento dei debiti di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanzia-
menti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli
anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione
di quelli cofinanziati. con risorse provenienti dall’Unione europea, non im-
pegnati alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stan-
ziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di
cui al comma 2».
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Art. 6.

6.1

Lanzillotta, Luigi Marino

Assorbito

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge
28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le se-
guenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».

6.2

Ceroni

Respinto

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le di-
sposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuri-
dica ed economica dell’ordinamento, costituiscono esercizio della fun-
zione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni, integrano l’individuazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l’effi-
cienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le ammini-
strazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al pre-
sente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei con-
fronti delle imprese e l’adempimento delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali.»;

b) al comma 1, sono inoltre soppresse le parole da: «ovvero» fino

a: «intervenuti tra le parti»;

c) al comma 1-ter, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla

seguente: «esclusivamente»;

d) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del ri-
spetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma
nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio
ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile.»;
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e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qua-
lora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il
pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data
del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme de-
stinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sa-
nitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo
disposizioni di legge.».

6.3

Sangalli, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Verducci, Broglia

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le dispo-
sizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed
economica dell’ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle ammini-
strazioni, integrano l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l’efficienza del
mercato e la concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, let-
tere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pub-
bliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo
esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle
imprese e l’adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»
e sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti».

Conseguentemente:

a) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la
seguente: «esclusivamente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza
del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente
comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di
esercizio ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile.»;

b) al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
«Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assi-
curare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino
alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle
somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti
ai sensi dell’articolo Il, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
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e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende
del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge.».

6.4

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le di-
sposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuri-
dica ed economica dell’ordinamento, costituiscono esercizio della fun-
zione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni, integrano l’individuazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l’effi-
cienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, letto e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministra-
zioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente
Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti
delle imprese e l’adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezio-
nate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professio-
nali.»;

b) al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «inter-
venuti tra le parti».

6.5

Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «I relativi pagamenti sono effettuati
dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione
pro soluto» con le seguenti: «In considerazione dell’esigenza di dare prio-
ritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costitu-
zione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando prio-
rità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anti-
cipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di
finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un cre-
dito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di
finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo
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sconto, l’anticipazione o il finanziamento sia avvenuto. nell’ambito di un
rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l’istituto di
credito o l’intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia con-
fermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mante-
nere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l’importo e alle condi-
zioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei
mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve
essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla
richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b),
il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di ces-
sione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla
fattura o dalla richiesta di pagamento.».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con
l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’am-
ministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni
pro-solvendo» con le seguenti: «di sconto o anticipazione di fatture o altri
effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le
somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di
credito o intermediario finanziario l’elenco deve contenere l’indicazione
della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro so-
luto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi
dell’amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca,
istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il paga-
mento. Deve essere altresı̀ specificato se la banca, l’istituto di credito o
l’intermediario finanziario ha assunto o meno l’impegno di riattivazione,
mantenimento o rinnovo dell’accordo di cessione o del rapporto di finan-
ziamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge».

6.6
Guerrieri Paleotti, Del Barba, Broglia, Lai, Sangalli, Sposetti,

Verducci, Zanoni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con

le seguenti: «e quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato al-
l’Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pro
soluto» con le seguenti: «e a quelli ceduti pro solvendo»;

b) all’articolo 7, sopprimere il comma 8.
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6.7

Del Barba, Broglia, Guerrieri Paleotti, Lai, Sangalli, Sposetti,

Verducci, Zanoni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le pa-

role: «pro soluto» aggiungere le seguenti: «non realizzati ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52».

6.8

Uras

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità
ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla
data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti
a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e dello svi-
luppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli Enti locali. A
tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono
tenute a pubblicare presso i propri siti internet l’elenco completo dei cre-
ditori di cui al precedente periodo».

6.9

Zanoni, Del Barba, Lai, Sangalli, Sposetti

Assorbito

Al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, in-
serite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.10

Augello

Respinto

Al comma 1-ter, dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «,
non quotate,».
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6.11

Bonfrisco

Respinto

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;

b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed
esclusivamente»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’effettuare i paga-
menti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla
Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6
maggio 2003.».

6.12

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la pa-
rola: «esclusivamente»; aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali
enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del ri-
spetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma
nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio
ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile».

6.13

Sangalli, Tomaselli, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Sposetti, Verducci, Zanoni, Fabbri

Respinto

Al comma 1- ter. sostituire la parola: «prioritariamente» con la se-

guente «esclusivamente».

6.14

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Galimberti

Respinto

Al comma 1-ter sostituire la parola: «prioritariamente» con la se-

guente: «esclusivamente».
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6.15

Uras

Dichiarato inammissibile

Al comma 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli Enti lo-
cali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinano una
quota parte del totale delle risorse a loro destinate ai sensi del presente
decreto, a ridurre i debiti degli Enti, delle società e degli organismi a to-
tale partecipazione pubblica prioritariamente nei confronti dei fornitori e
delle imprese diversi dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari.
Tale quota deve corrispondere esattamente alla percentuale dell’esposi-
zione debitoria dell’Ente territoriale nei confronti degli Enti, società e or-
ganismi a totale partecipazione pubblica da questo controllati, sul totale
dei debiti».

6.16

Candiani

Respinto

Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garan-
tendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale
saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori
produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto ecces-
sivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una
quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell’ar-
ticolo 1 è destinata all’applicazione sperimentale di un meccanismo di ga-
ranzia dei pagamenti esteso ai ereditari indiretti della Pubblica Ammini-
strazione;

1-quinquies A valere sulle risorse di cui al comma 1-bis, il ministero
dell’economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell’am-
montare complessivo del debito verso ciascun ereditare secondo un crite-
rio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l’impresa richiedente
e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa
impresa al ministero dell’economia e delle finanze. Le imprese che bene-
ficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma prece-
dente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto
al ministero dell’economia e delle finanze i propri debiti commerciali per
un ammontare pari all’80 per cento».
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6.17

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora
siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pa-
gamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del
30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme desti-
nate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi del-
l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sa-
nitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo
disposizioni di legge».

6.18

Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30
settembre».

6.19

Sangalli, Broglia, Del Barba

Assorbito

Al comma 9, prima dell’ultimo periodo, aggiungere le seguenti pa-

role: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli ar-
ticoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l’elenco completo,
per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equiva-
lente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione
ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la
data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblica-
zione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-
mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità di-
rigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati
altresı̀ ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ri-
tardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «del
terzo periodo».
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6.20

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Gibiino

Assorbito

Al comma 9, prima dell’ultimo periodo, aggiungere i seguenti pe-

riodi: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli ar-
ticoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l’elenco completo,
per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equiva-
lente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione
ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la
data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblica-
zione è rilevante ai fmi della misurazione e della valutazione della perfor-
mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità di-
rigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati
altresı̀ ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ri-
tardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all’ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«del terzo periodo».

6.21

Stefano, Uras

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. All’articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole «di saldo» sono soppresse.

6.22

Sangalli, Broglia, Del Barba

Respinto

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di
parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di
investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con
il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla
Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole
di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni,
sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini
di competenza mista con il criterio dell’equilibrio di parte corrente asso-
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ciato ad un limite all’indebitamento netto, definito d’intesa con la com-
missione permanente per la finanza pubblica.».

6.23
Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente comma:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di
parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di
investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con
il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla
Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole
di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni,
sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini
di competenza mista con il criterio dell’equilibrio di parte corrente asso-
ciato ad un limite all’indebitamento netto, definito d’intesa con lo com-
missione permanente per lo finanza pubblica».

6-bis.1

Lai

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20
per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La facoltà dell’esecutore di richiedere la sospensione dei la-
vori ex art. 158 del DPR 207/2010 comma 2 viene esercitata con semplice
comunicazione indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del
Procedimento. li Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio
di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza
e la misura dell’inadempimento ed ordina la sospensione dei lavori. In
tali casi la sospensione prevede la conseguente applicazione di quanto al-
l’art.160 comma 2 e seguenti del DPR 207/2010 ».

1-ter. Il cronoprogramma di cui all’articolo 137 del Decreto del Pre-
sidente della repubblica n. 207 del 2010 deve essere redatto in modo da
evidenziare, su scala cronologica almeno mensile, oltre all’articolazione
e distribuzione temporale delle lavorazioni previste anche il corrispon-
dente controvalore con indicazione del raggiungimento degli importi di
Stato Avanzamento dei lavori che, ai sensi del Capitolato speciale d’Ap-
palto fanno maturare per l’Appaltatore il diritto al relativo pagamento. Il
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Responsabile del Procedimento attesta che i pagamenti cosı̀ determinati e
previsti abbiano corrispondente copertura finanziaria, nell’importo e per le
date previste, nei documenti contabili dell’Appaltante. Qualora tale rispon-
denza non sia verificata, la durata ed articolazione dei lavori può essere
modificata rispetto a quanto previsto nel bando di gara al fine di conse-
guire la corretta effettuazione dei pagamenti previsti. Qualora il bando
di gara preveda l’aggiudicazione mediante il metodo dell’offerta economi-
camente vantaggiosa e fra gli elementi di valutazione è previsto il tempo
di esecuzione delle opere, il disciplinare deve dare precisa indicazione dei
vincoli finanziari cui l’opera sarà sottoposta cosı̀ che i partecipanti pos-
sano tenerne opportuno conto nella predisposizione delle offerte. Il Diret-
tore dei lavori deve provvedere all’aggiornamento del Cronoprogramma
come sopra redatto sulla base dell’effettiva esecuzione dei lavori e comu-
nicarlo, almeno trimestralmente, al Responsabile del procedimento perché
possa far parte degli elementi di programmazione finanziaria dell’Appal-
tante».

6-bis.0.1

Lezzi, Molinari, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi

Respinto

Dopo l’articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei con-

fronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato
relative ai delitti contro l’ordine pubblico)

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavo-
ratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze pe-
nali passate in giudicato relative ai delitti contro l’ordine pubblico di
cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall’esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i
pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e
di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma i) del presente ar-
ticolo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla
data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento
fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma
2».
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Art. 7.

7.1

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», ag-
giungere le seguenti: »ivi incluse le società partecipate dalle amministra-
zioni locali».

7.2

Del Barba, Broglia, Verducci, Sposetti

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le se-
guenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al
comma 1 dell’articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti»,
aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali
di cui al comma 1 dell’articolo 5».

7.3

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le se-
guenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al
comma 1 dell’articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti»,
aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professio-
nali, di cui al comma 1 dell’articolo 5».
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7.4
Sangalli, Broglia, Del Barba

Respinto

Al comma 1, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso
di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture lavori, le amministrazioni
pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni
dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia
certo, liquido ed esigibile».

7.5
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Gibiino

Respinto

Al comma 1, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso
di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni
pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni
dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia
certo, liquido ed esigibile».

7.6
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-
sive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:
"3-bis. Su istanza del ereditare di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali,
gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle di-
sposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al credi-
tore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o interme-
diari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione
viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il pre-
detto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario
ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dal-
l’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di perti-
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nenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali,
o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La
cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell’articolo 117 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate
attraverso la piattaforma elettronica di cui all’articolo 4 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modi-
ficato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre
2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all’amministrazione ce-
duta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. le cessioni dei crediti
certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni
cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della
loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta
ferma l’efficacia liberatori a dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52"».

7.7

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-
sive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "la
certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di
nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque
tenuti a effettuare la comunicazione di cui all’articolo 7 comma 4 del de-
creto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.8

Lai, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Sangalli, Verducci, Broglia

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-
sive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente:
"La certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a
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pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo
244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comun-
que tenuti a effettuare la comunicazione di cui all’articolo 7 comma 4 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.9
Del Barba, Sangalli, Guerrieri Paleotti, Lai, Verducci, Broglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-
sive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministra-
zioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti
locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire
al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certifica-
zione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il
predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commis-
sario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata
dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di perti-
nenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali,
o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La
cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell’articolo 117 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate
attraverso la piattaforma elettronica di cui all’articolo 4 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modi-
ficato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre
2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all’amministrazione ce-
duta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti
certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni
cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della
loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta
ferma l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52."».
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7.10

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-

sive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministra-

zioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti

locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto

delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno,

entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il

relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire

al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o

intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certifica-

zione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il

predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commis-

sario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata

dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di perti-

nenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali,

o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le

certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle

regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La

cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell’articolo 117 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate

attraverso la piattaforma elettronica di cui all’articolo 4 del decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modi-

ficato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre

2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo

38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all’amministrazione ce-

duta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti

certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni

cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della

loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta

ferma l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,

si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio

1991, n. 52."».
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7.11
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e succes-
sive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "La
certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di
nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque
tenuti a effettuare la comunicazione di cui all’articolo 7 comma 4 del de-
creto le e 8 aprile 2013, n. 35."».

7.12
Pagliari, Zanoni, Lai

Respinto

Al comma 2 eliminare ultimo periodo.

7.13
Sangalli, Broglia, Del Barba

Respinto

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il man-
cato rilascio della certificazione del credito prevista dall’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine
previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
I dirigenti responsabili sono assoggettati altresı̀ ad una sanzione pecuniaria
pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.14
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Gibiino

Respinto

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il man-
cato rilascio della certificazione del credito prevista dall’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine
previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
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responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
I dirigenti responsabili sono assoggettati altresı̀ ad una sanzione pecuniaria
pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.15
Giannini, Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato
ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti
all’indebitamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 267/2000,
stabiliti per il 2014 dall’articolo 8 della legge 183/2011 nella misura del
4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l’obiettivo del patto
di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di compe-
tenza mista pari a zero.»

7.16
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi
da 28 a 28-ter sono soppressi.».

7.17
Uras

Ritirato

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 set-
tembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito
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all’amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla
data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l’ammi-
nistrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il cre-
dito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai
fini dell’esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le
pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a par-
tire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utiliz-
zando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012,
che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indi-
cazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica,
nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o cer-
tificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debi-
trice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo,
l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della
stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.18

Sangalli, Tomaselli, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Sposetti, Verducci, Zanoni, Fabbri

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 set-
tembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito
all’amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla
data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l’ammi-
nistrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il cre-
dito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai
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fini dell’esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le
pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a par-
tire dal 1º giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utiliz-
zando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012,
che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indi-
cazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica,
nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o cer-
tificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debi-
trice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo,
l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della
stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.19

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Galimberti

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 set-
tembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito
all’amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla
data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l’ammi-
nistrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il cre-
dito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai
fini dell’esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le
pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a par-
tire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utiliz-
zando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012,
che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indi-
cazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene
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sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica,
nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o cer-
tificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debi-
trice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo,
l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della
stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.20
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilan-
cio,»;

b) al comma 6, nel terzo periodo, sono soppresse le parole da:
«nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può
richiedere all’amministrazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «, utiliz-
zando la piattaforma di cui al comma 1,»;

d) comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sani-
tario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sa-
nitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli Stessi e gli enti
locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».

7.21
Verducci, Lai, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Sangalli, Broglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi
ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,».

Conseguentemente:

a) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti
degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può
richiedere all’amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utiliz-
zando la piattaforma di cui al comma 1,»;

c) al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al
comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario
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nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari,
ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali
commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».

7.22

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi
ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,».

7.23

Lezzi, Fucksia, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segna-
lare all’amministrazione pubblica debitrice,» aggiungere le seguenti: «me-
diante la piattaforma elettronica,».

7.24

Lezzi, Fucksia, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La mancata re-
gistrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma
1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del credi-
tore, dell’istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente».

7.25

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e
tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di
cui alla piatta forma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per cia-
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scun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale
della spesa i seguenti elementi informativi:

a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità di vigi-
lanza sui lavori pubblici;

b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3
del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui
alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento
ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debitrici,
al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono
formale impegno all’aggiornamento periodico delle informazioni secondo
modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di
spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vi-
gente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul
sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ra-
gioneria generale dello Stato secondo i principi dell’open data entro il 31
ottobre 2013».

7.26
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, nel terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti
degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1».

7.27
Lezzi, Fucksia, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Assorbito

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare»
con le seguenti: «devono indicare».

7.28
Lezzi, Fucksia, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte
dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata
registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1,
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il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata
dell’importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere
all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del
debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso
un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e cer-
tificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-Iegge 29 novem-
bre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo pe-
riodo, del medesimo decreto, ai fini dell’esercizio della compensazione
di cui al successivo articolo 9.».

7.29

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richie-
dere all’amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la
piattaforma di cui al comma 1,».

7.30

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma
1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ov-
vero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali
commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».

7.31

Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» con

le seguenti: «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31
dicembre 2014».
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7.32

D’Alı̀, Bonfrisco, Ceroni, Chiavaroli, Mandelli, Milo

Respinto

Al comma 9-bis, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La re-
lazione indica altresı̀ le iniziative necessarie, al fine di completare il paga-
mento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre
2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate re-
lativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a
fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti,
anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello
Stato per la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari fi-
nanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare
l’effettivo integrale pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro
il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo
2014 per i crediti in conto capitale».

7.33

Lanzillotta, Luigi Marino

Respinto

Al comma 9-bis, nell’ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assu-
mere anche con la legge di stabilità 2014» e aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della
garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri in-
termediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da
assicurare l’effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro
il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo
2014 per i crediti in conto capitale».

7.34

Guerrieri Paleotti, Sangalli, Broglia, Del Barba, Lai, Sposetti,

Verducci, Zanoni

Respinto

Al comma 9-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assumere
anche con la legge di stabilità 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia
dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari
finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti in modo da assicurare
l’effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 di-
cembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014
per i crediti in conto capitale».
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7.35
Lanzillotta, Luigi Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liqui-
dati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della
determinazione dei saldi di finanza pubblica, con riferimento al debito
del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché
ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata
certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti re-
sponsabili sono assoggettati altresı̀ ad una sanzione pecuniaria pari a 100
euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 99 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

8.1
Verducci, Del Barba, Broglia, Sposetti

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» , aggiungere le se-

guenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al
comma 1 dell’articolo 5».

8.2
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 8, comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», ag-

giungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professio-
nali, di cui al comma 1 dell’articolo 5».

8.3
Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono
comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari
notarili».

8.4
Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate
da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all’albo della ca-
tegoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell’autenticazioni sono stabilite con decreto del
Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione
del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Con-
siglio nazionale ordine dei commercialisti».
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8.5
Alberti Casellati

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

3-ter. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, valutato in 4
miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le do-
tazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nel-
l’ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.».

8.6
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da
28 a 28-ter sono soppressi.».
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Art. 9.

9.1

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Galimberti

Respinto

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. AI decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

«Articolo 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso

pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e
appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all’articolo
9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere com-
pensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l’utilizzo del sistema previsto dal-
l’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assi-
stenziale, limitatamente:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) all’imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto;

d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicu-
rativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le
quote associative;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di la-
voro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e con-
tinuativa;

f) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia
certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo del medesimo decreto la compensazione è trasmessa immediata-
mente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elet-
tronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predispo-
sta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragio-
neria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo uni-
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voco del credito certificato. Qualora l’amministrazione debitrice non versi

sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l’importo com-
pensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle entrate, la

struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo compensato mediante riduzione

delle somme dovute all’amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a se-
guito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non
sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Mi-

nisteri dell’interno ed al Ministero dell’economia e delle finanze e l’im-
porto è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato al-

l’Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipa-

zione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recupe-
rare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i

ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo Il del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei con-

fronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sotto-
scritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all’articolo 2, comma

3, lettera c), e all’articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti de-
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette re-

gioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano
provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui al-

l’articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provve-

dimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al
comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle

Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme

spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo
3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a
garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle

minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l’eserci-
zio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del prov-

vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al precedente
comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) a partire dalla data del 1º ottobre 2013, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) a partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
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c) a partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dal-
l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,è aumentato
a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380
milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede, per
l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo
5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia
delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare di ragioni creditorie nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un
modello da adottarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, dei crediti certi, liquidi ed esigi bili vantati, alla data di chiusura
del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni
di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministra-
zioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. l’elenco di cui al pre-
sente comma è presentato all’Amministrazione finanziaria in via telema-
tica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.2

Sangalli, Tomaselli, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Sposetti, Verducci, Zanoni, Fabbri

Respinto

Sostituire l’articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso pub-
bliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigi-
bili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e ap-
palti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all’articolo
9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 , possono essere com-
pensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l’utilizzo del sistema previsto dal-
l’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
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delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assi-
stenziale, limitatamente:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) all’imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto;

d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicu-
rativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le
quote associative;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di la-
voro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e con-
tinuativa;

f) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia
certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediata-
mente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elet-
tronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predispo-
sta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragio-
neria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo uni-
voco del credito certificato. Qualora l’amministrazione debitrice non versi
sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l’importo com-
pensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle entrate, la
struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo compensato mediante riduzione
delle somme dovute all’amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a se-
guito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non
sia possibile,: la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Mi-
nisteri dell’interno ed al Ministero dell’economia e delle finanze e l’im-
porto è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato al-
l’Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipa-
zione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recupe-
rare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i
ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei con-
fronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sotto-
scritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all’articolo 2, comma
3, lettera c), e all’articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti de-
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gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette re-
gioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano
provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui al-
l’articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provve-
dimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al
comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle
Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme
spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo
3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a
garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle
minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l’eserci-
zio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al precedente
comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) A partire dalla data dello ottobre 2013, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) A partire dalla data del l gennaio 2014, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compen-
sati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dal-
l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,è aumentato
a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380
milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede, per
l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo
5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia
delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare di ragioni ereditarie nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un
modello da adattarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura
del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni
di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministra-
zioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L’elenco di cui al pre-
sente comma è presentato all’Amministrazione finanziaria in via telema-
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tica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.3

Sangalli, Tomaselli, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Sposetti, Verducci, Zanoni, Fabbri

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione
prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, let-
tera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l’apposita
piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effet-
tuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’i-
scrizione a ruolo"».

9.4

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Galimberti

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione pre-
vista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo pe-
riodo, del medesimo decreto, emesse mediante l’apposita piattaforma elet-
tronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il paga-
mento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a
ruolo"».
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9.5

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica,»
sono soppresse;

b) le parole: «, effettua in data antecedente a quella prevista per il
pagamento del credito.» sono soppresse.

9.6

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica,»
sono soppresse;

b) le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per
il pagamento del credito.» sono soppresse.

9.7

Broglia, Verducci, Guerrieri Paleotti, Lai, Del Barba, Sangalli

Dichiarato inammissibile

Al comma 01, sopprimere le parole: «emesse mediante l’apposita
piattaforma elettronica,» e le parole: «, effettuato in data antecedente a
quella prevista per il pagamento del credito.».

9.8

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e
appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, di cui al comma 1 dell’articolo 5».
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9.9

Broglia, Verducci, Del Barba, Sposetti

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e
appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, di cui al comma 1 dell’articolo 5».

9.10

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies,» sostituire le parole da:
«a seguito di» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni imposta,
tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed an-
nualmente asseverati da un professionista abilitato».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.11

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», dopo le parole: «di me-
diazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le

seguenti: «e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme
vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista
abilitato».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».
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9.12
Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell’articolo
17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «, di adesione alla
somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito
di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli arti-
coli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, di adesione la. somme richieste con la comunicazione
di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione
dei redditi ai sensi dell’articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all’articolo
182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.13
Ceroni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell’articolo
17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «, di adesione
alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a se-
guito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli
articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione
di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione
dei redditi ai sensi dell’articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all’articolo
182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.14
Lezzi, Molinari, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Fucksia

Respinto

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere i se-

guenti:

«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione
con sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010, la compensazione di cui al pre-
sente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegit-
tima applicazione dell’lVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5
febbraio 1991 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del de-
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creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l’Agenzia delle entrate provvede ad ema-
nare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché in-
dicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti
da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro,
si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato
di previsione dell’entrata per l’anno 2013.»

9.15

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Respinto

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il se-

guente:

«1-bis. Dopo l’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-ter.

(Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici

Pubblica Amministrazione)

1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese
che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono sta-
biliti criteri e modalità della presente norma."».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

«3-bis. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009
apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11"».
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9.16

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Respinto

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», inserire il se-
guente:

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall’articolo 17, del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione
separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro
trattamento.».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il

seguente:

«3-bis. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009
apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".».

9.17

Endrizzi, Lezzi, Molinari, Bertorotta, Bulgarelli, Fucksia

Respinto

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il se-
guente:

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Ri-
scossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei
confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero del-
l’economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del de-
creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».
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9.18

D’Alı̀, Bonfrisco, Ceroni, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicem-
bre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente
comma:

"4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei li-
miti del 10 per cento dell’importo complessivamente dovuto dato dalla
somma dell’imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione
del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione dell’ufficio"».

9.19

Bonfrisco, Ceroni, Mandelli, Galimberti

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 02.

Conseguentemente all’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, sopprimere
le seguenti parole: «notificati entro il 30 aprile 2012».

9.20

Sangalli, Tomaselli, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Sposetti, Verducci, Zanoni, Fabbri

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 02, con il seguente:

«02. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, le parole: «notificati entro
il 30 aprile 2012» sono soppresse».
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9.21

Candiani

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dall’anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumen-
tato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2013,
380 milioni per l’anno 2014 e 250 milioni per l’anno 2015, si provvede,
per gli anni 2013 e 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di
cui all’articolo 5, comma 7, e, per l’anno 2015, mediante utilizzo delle ri-
sorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’A-
genzia delle entrate».

9.22

Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti:

«1.000.000 di euro».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede,
per l’anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai
sensi del comma 2-quater.

2-ter. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009
apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".

2-quater. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 sostituire le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3
per cento" e l’imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
di cui alla tabella 3 dell’articolo 1, comma 492 della medesima legge n.
223 del 2012 è aumentata dello 0,1».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 114 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.23
Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finaliz-
zato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministra-
zione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato.
La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e finanze sono
stabiliti i requisiti e le condizioni per l’accesso al finanziamento nonché
i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti medesimi».

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.0.1
Lezzi, Molinari, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Fucksia

Respinto

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati

alle piccole imprese)

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla
concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla
normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche coo-
perativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell’anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del fi-
nanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli
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enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti
dall’abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per
le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento,
di cui all’articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le con-
dizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le mo-
dalità per l’erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse
da applicare».

9.0.2

Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari, Fucksia

Respinto

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia

a favore delle piccole e medie imprese)

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volonta-
ria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell’articolo
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai
gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della mi-
croimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono, pre-
via assegnazione all’entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed
integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e se-
condo le modalità di cui all’articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione
del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di
enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 662-A– 116 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

10.1

Lezzi, Molinari, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "1º gennaio 2013" con le seguenti: "1º gennaio 2014".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 943 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede ai sensi dei commi
3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
e-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una im-
posta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per
cento" e l’imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
di cui alla tabella 3 dell’articolo 1, comma 492 della medesima legge
n. 228 del 2012 è aumenta dello 0,1.

3-ter. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "15,6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "14,6 per cento":

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11 per cento"».
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10.2

Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 sostituire le parole: "1º gennaio 2013" con le seguenti: "1º gennaio
2014".

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i comuni introducono, con propria
deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ba-
sate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30
giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad ap-
provare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i cri-
teri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tri-
buto e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione
dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell’Ambiente, il quale,
previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indi-
care, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà
recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle
indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell’ente locale
che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-
bis, 3-ter e 3-quater.

3-bis. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis)
a c-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una im-
posta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3" e l’im-
posta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla ta-
bella 3 dell’articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del
2012 è aumenta dello 0,1.

3-quater. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "15,6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "14,6 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12 per cento"».
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10.3

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Sopprimere l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 pari a 943 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis

e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una im-
posta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012.
n. 228 le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l’im-
posta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla ta-
bella 3 dell’articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del
2012 è aumenta dello 0,1.

3-ter. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "15,6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "14,6 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11 per cento".

10.4

Pagliari, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

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

«b-bis) All’articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 4
del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012,
n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi
per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministra-
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zioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di
cui all’articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni pro-
vinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, i
piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previ-
sti dal comma 3-sexies dell’articolo 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95".».

10.5

Broglia, Del Barba, Zanoni, Verducci

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 124, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di finanziare per il
solo anno 2013, le funzioni fondamentali delle province come individuate
dall’articolo 17 del decreto-legge 95 2012, convertito in legge n. 135 del
2012, in attesa del riordino del comparto.".

1-ter. All’articolo 1, comma 431, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) per le province, a 16,9 per cento per gli anni 2012 e 2013 e a
19,8 per cento per gli anni dal 2014 a1 2016"».

10.6

Candiani

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con propria delibera-
zione» con le seguenti: «con deliberazione della giunta comunale».

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «prime due»
e dopo le parole: «già in uso per gli stessi prelievi» aggiungere le se-

guenti: «, escludendo in ogni caso l’applicazione dell’IVA»;

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i co-
muni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo rela-
tivo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall’attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all’attuazione
della presente disposizione nell’ambito delle proprie disponibilità di bilan-
cio.»;
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dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel
caso in cui il comune prevede l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo
14 del decreto-legge n. 201 del 2011».

«2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita l’ANCI, sono modificati i parametri previ-
sti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per
quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e
non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei
termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il
2013 dalla lettera g-bis) del comma 2».

10.7

Zanoni, Broglia, Del Barba, Lai, Verducci

Respinto

Al comma 2, lettera a), le parole: «con propria deliberazione» sono

sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta comunale»;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b), le parole: «prime due» sono
soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le re-
lative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con rife-
rimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale,
sentita l’ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determina-
zione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in
cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore
anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2».
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10.8

Ceroni

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione"
sono sostituite dalle parole: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le rela-
tive tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferi-
mento al regime di prelievo in vigore in tale anno".

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale,
sentita l’ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determina-
zione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in
cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore
anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2"».

10.9

De Poli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione"
sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le rela-
tive tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferi-
mento al regime di prelievo in vigore in tale anno.";

d) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale,
sentita l’ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 158 del 1999 per quel che riguarda la determi-
nazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso
in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vi-
gore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma
2"».
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10.10

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "con propria delibera-
zione" con le seguenti: "con deliberazione della giunta comunale".

10.11

Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), dopo parole: "già in uso per gli stessi pre-
lievi" aggiungere le seguenti: "escludendo in ogni caso l’applicazione del-
l’IVA».

10.12

Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione
di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del
presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad appro-
vare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri
attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo
e collegano alle stime della produzione di rifiuti il piano di gestione dei
rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell’Ambiente, il quale, previo
esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare,
con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà re-
cepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle in-
dicazioni ministeriali».

10.13

Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.

Per l’anno 2013, all’articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 no-
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vembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28
gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle se-
guenti: 15,6 Per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle se-
guenti: 14,6 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle se-
guenti: 13,6 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti:
12 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti:
11 per cento.

10.14
Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Assorbito

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di
Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inol-
tre la lettera c) del presente comma».

10.15
Zanoni

Assorbito

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ov-
vero dei soggetti. di cui all’articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicem-
bre 2013».

10.16
Zanoni

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal
fine, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa par-
tecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre
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2005, n. 203, garantiscono la riscossione di cui alla lettera b) anche oltre
la scadenza di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013».

10.17
Candiani, Bitonci, Calderoli, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Centinaio,

Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni
possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo
alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall’attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all’attuazione della
presente disposizione nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

10.18
Alberti Casellati

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«a-bis. 1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l’abitazione principale»
sono sostituite dalle seguenti: «escluse l’abitazione principale»;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 10 è abrogato;
e) al comma 12-bis:

1) il secondo periodo è soppresso;
2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite

dalle seguenti: «Per l’anno 2012».
2-bis. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo
di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione princi-
pale e sulle pertinenze degli stessi.
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2-bis. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di
euro per l’anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare
uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo
60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

10.19

Del Barba, Lai, Sangalli, Zanoni, Sposetti

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al comma 35,

secondo periodo, dopo le parole: «bollettino di conto corrente postale» in-
serire le seguenti: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte
da appositi servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» e
conseguentemente, le parole: «al quale» sono sostituite dalle seguenti:

«ai quali».

10.20

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, D. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite
le seguenti: "e imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 dei codice ci-
vile, che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di
100 kg/l all’anno"».

10.21

De Poli

Respinto

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni
sono, altresı̀, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani.»
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10.22
Ceroni

Respinto

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni
sono, altresı̀ tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani».

10.23
Lai, Broglia, Verducci, Del Barba, Zanoni

Respinto

Al comma 4, lettera b) sopprimere il seguente periodo: «I comuni
sono, altresı̀, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani».

10.24
Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 14-ter le parole: "30 novembre 2012" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "30 novembre 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma4, lettera b-bis), pari a 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-ter a 4-
quinquies.

4-ter. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite
dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole:
"Oli lubrificanti euro 750,0 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti:
"Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg".

4-quater. L’autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di
euro per l’anno 2013.
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4-quinquies. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera
b-bis), nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze, e quanto a 4 milioni di euro l’accantonamento relativo al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali,

4-sexies. il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.25
Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, il comma 14-bis deve intendersi nel senso che le domande di va-
riazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del de-
creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento negli atti catastali dell’anno-
tazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di
ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a de-
correre dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della do-
manda».

10.26
Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inse-
rito il seguente comma:

"1-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati
le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indi-
pendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di
ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e suc-
cessive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera
e), dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive mo-
dificazioni."».

10.27

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma
1-sexies, inserire il seguente:

"1-sexies.bis. Ai sensi dell’articolo 79, commi 3 e 4, dello statuto
speciale, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 1 a 1-sexies

del presente articolo con autonome misure di contenimento della spesa,
anche con riguardo agli enti previsti dalle predette disposizioni statuta-
rie."».

10.28

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nes-
sun caso, sul gettito derivante dall’eventuale assoggettamento all’imposta
municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla
facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall’articolo
9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."».
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10.29

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 12 del decreto-Iegge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato
dall’articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 1-sexies inserire il seguente:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del pre-
sente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispet-
tivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferi-
mento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni
in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti
enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o
provinciale."».

10.30

Pagliari, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 no-
vembre 1998, n. 435, è abrogato».

10.31

Fornaro, Borioli, Zanoni, Broglia

Assorbito

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel
corso nel secondo semestre dell’esercizio finanziario, per il quale risulta
non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione
o sia adottata nell’esercizio successivo, il Consiglio dell’ente presenta
per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al
comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l’effet-
tivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».
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10.32
Bertuzzi

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, la lettera g) è sostituita dalla seguente;

"g) il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, fermo restando l’invarianza di gettito per lo Stato assicurata
dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano
la riduzione dell’aliquota;"».

10.33
Verducci, Broglia, Del Barba, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall’art. 13, commi 12-bis e
17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge
22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi al-
l’annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale
propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasfe-
rimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall’accordo sancito in Con-
ferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in
cui, anche all’esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere
allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in
assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme pos-
sono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2013
e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo
anno».

10.34
Broglia, Del Barba, Zanoni, Lai, Verducci

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L’ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune
ai fini dell’applicazione del comma 17, art. 13 del decreto-legge n. 201
del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certi-
ficati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra
informazione disponibile. Le quote di gettito dell’IMU ad aliquote di base
non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comu-
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nale, sulla base della revisione del gettito di cui all’articolo 9 comma 6-bis

del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali
residui attivi. n ministero dell’economia, con apposito decreto, individua
le necessarie, compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell’in-
terno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

10.35

Zanoni, Broglia, Lai, Verducci, Del Barba

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31
dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all’intero gettito del-
l’imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai co-
muni e siti nel loro territorio».

10.36

Lai, Broglia, Verducci, Del Barba, Zanoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 del decreto-legge 201/
2011, inserire il seguente:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli
immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai Comuni siti sul
proprio territorio. L’imposta municipale propria è versata contestua1mente
sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota de-
liberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli inte-
ressi ed il contenzioso si. applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione del-
l’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di impo-
sta, interessi e sanzioni"».
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10.37

Verducci, Broglia, Del Barba, Zanoni, Lai

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge
di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le
parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

10.38

Del Barba, Broglia, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanoni

Assorbito

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle se-
guenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.39

De Poli

Assorbito

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.40

Ceroni

Assorbito

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle se-
guenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».
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10.41

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall’articolo 13, commi 12-bis
e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22
dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi al-
l’annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale
propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasfe-
rimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall’accordo sancito in Con-
ferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 15 marzo 2012. Nel caso in
cui, anche all’esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere
allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in
assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme pos-
sono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2013
e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo
anno».

10.42

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L’ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune
ai fini dell’applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai
certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di
ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell’IMU ad ali-
quote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di pro-
prietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all’articolo 9
comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei
comuni quali residui attivi. Il ministero dell’economia, con apposito de-
creto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal
ministero dell’interno previa intesa presso la conferenza stato città ed
autonomie locali.».
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10.43

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31
dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito con modificazioni
con legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all’intero gettito
dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai co-
muni e siti nel loro territorio».

10.44

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 del decreto-legge 201/
2011, inserire il seguente comma 10-bis: "Non è dovuta la quota di impo-
sta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale
’D’ posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L’imposta municipale
propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detra-
zioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato. Per l’accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le dispo-
sizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di ac-
certamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle sud-
dette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.45

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012
(legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono in-
serite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale
D/10"».
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10.46

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall’articolo 13, commi 12-bis
e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22
dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi al-
l’annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale
propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasfe-
rimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall’accordo sancito in Con-
ferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 10 marzo 2012. Nel caso in
cui, anche all’esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere
allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in
assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme pos-
sono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2013
e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo
anno».

10.47

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L’ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune
ai fini dell’applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai
certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di
ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell’IMU ad ali-
quote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di pro-
prietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all’articolo 9
comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei
comuni quali residui attivi. Il ministero dell’economia, con apposito de-
creto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal
ministero dell’interno previa intesa presso la conferenza stato città ed
autonomie locali».
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10.48

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31
dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all’intero gettito del-
l’imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai co-
muni e siti nel loro territorio».

10.49

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire
il seguente comma:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli
immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti
sul proprio territorio. L’imposta municipale propria è versata contestual-
mente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli inte-
ressi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione del-
l’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di impo-
sta, interessi e sanzioni"».

10.50

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012
(legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono in-
serite le seguenti: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria cata-
stale D/10".».
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10-bis.1

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Panizza

Respinto

L’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere
assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti lo-
cali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle
operazioni.».

10-bis.2

Fravezzi, Palermo, Zeller, Laniece, Berger, Panizza

Assorbito

L’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a
titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere
assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti lo-
cali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle
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operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste
dalle normative regionali e provinciali».

10-bis.3

Cantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il divieto di acquistare immobili a ti-
tolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater» aggiungere le se-
guenti: «e le limitazioni di cui al medesimo articolo 12, comma 1-ter,»
e sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «non si appli-
cano».

10-bis.0.1 (v. testo 2)

Padua, Pagliari

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per le province, le sanzioni di cui all’articolo 7 del decreto legisla-
tivo n. 149 dei 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia
rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto
Province».

10-bis.0.1 (testo 2)

Padua, Pagliari, Giovanni Mauro, Scavone, Compagnone, Bilardi

Respinto

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per gli enti locali, le sanzioni di cui all’articolo 7 del decreto le-
gislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto ab-
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bia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al com-
parto stesso».

10-bis.0.2

Fravezzi, Berger, Zeller, Laniece, Palermo, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al
catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni,
di cui all’articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

10-bis.0.3

Fravezzi, Berger, Zeller, Laniece, Palermo, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216)

1. Al comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge
24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite
dalla seguenti: "31 dicembre 2013".».
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10-bis.0.4
Vattuone, Caleo, Zanoni, Broglia

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

1. Per l’anno 2013, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non
superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una
quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese
di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comu-
nale.

2. Per l’anno 2013, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patri-
moniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al
30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».
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Art. 11.

11.1

Bertorotta, Lezzi, Bulgarelli, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «me-
diante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) all’articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre
2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio
2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";

alla lettera e) sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";

alla lettera d) sostituire: "9" per cento, con: "19";

alla lettera e) sostituire: "8" per cento, con: "18".

b) le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una im-
posta sostitutiva del 27 per cento.

c) al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l’imposta sulle transazioni fi-
nanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell’articolo 1,
comma 492 della medesima legge è aumenta dello "0,1"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11.2

Lai, Cucca, Angioni, Uras

Respinto limitatamente al comma 5-bis, assorbito per la parte restante

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall’anno 2014, sentita la regione Sardegna, si
provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale
alla Regione Autonoma della Sardegna, che conseguentemente provvede
alle finalità di cui all’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 numero
488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalle Statuto
Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui al-
l’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi
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giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna,
le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Sarde-
gna e al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

5-ter. Fatte salve le previsioni dell’articolo 16, comma 3 del decreto-
Iegge 6 luglio 20.12, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, nu-
mero 228, al fine di dare piena applicazione secondo i princı̀pi enunciati
nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012 al nuovo regime
regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della
Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 834,
della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di compe-
tenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della
Sardegna, con le procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, numero 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno
per la regione Sardegna».

11.3

Barani

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 9, limitata-
mente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di
cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata
entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi fi-
nanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle di-
sposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione
dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai
sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’ar-
ticolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall’aumento automatico
delle misure di cui all’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate,
dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’ar-
ticolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle
rate di ammortamento delle anticipazione di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure

per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Pie-
monte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria,
nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e

la coesione)».

11.0.1
Fedeli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore)

1. Al comma 28, secondo periodo, dell’articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "viene
meno se l’appaltatore" sono aggiunte le seguenti: "ottempera al pagamento
del corrispettivo nei termini di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b),

c) e d) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modi-
fiche e integrazioni, oppure"».
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Art. 12.

12.1
Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Molinari

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2015,»
aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del pre-
sente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in
termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispon-
dente».

12.2
Endrizzi, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e i trasferi-
menti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali».

12.3
Tonini, Bonfrisco, Di Biagio, Maran

Assorbito

Al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine
di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

12.0.1
Pizzetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazion4 dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere
ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di
stabilità interno nell’esercizio precedente non trova applicazione in rela-
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zione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560
dell’articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3.
comma 94. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli
enti rispettino, nell’anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni».
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