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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: PUCCIARELLI) 

 

Roma, 1° agosto 2018 

 

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge: 

(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative 
 

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, 

considerato, in particolare, per quanto di competenza, gli emendamenti: 

- 1.1 e 3.0.1 e 11.0.2, che prorogano di sei mesi le concessioni di commercio su aree 

pubbliche; 

- 1.54, 1.55, che prevedono la disapplicazione delle sanzioni (che impongono anche 

divieti di spesa) per gli enti locali con saldo di bilancio negativo, accertato dalla Corte dei 

Conti per l’anno 2016; 

- 1.78, 1.79 e 1.80, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57,  che prorogano anche per il 2019 i contratti 

a tempo determinato del personale tecnico amministrativo e contabile dei comuni interessati 

dal sisma del Centro Italia; 

- 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90, che prevedono la disapplicazione delle sanzioni 

(che impongono anche divieti di spesa) per le province e città metropolitane con saldo di 

bilancio negativo anche per il 2017; 

- 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 11.0.5 che prevedono una proroga pluridecennale delle 

concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, in scadenza entro il 31 dicembre 2015, 

già prorogate fino al 31 dicembre 2020; 

- 9.1, che proroga ulteriormente i termini della procedura per il recupero degli aiuti 

dichiarati illegittimi; 

- 9.67, 9.68, 9.69 e 9.70, che prorogano di un anno il credito d’imposta per le imprese 

dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in linea con la Carta degli aiuti a 

finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 del 16 settembre 2014, come modificata dalla 

decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016 (comma 98 dell’articolo 1 della legge di 

stabilità 2016);  

- 9.76, 9.77 e 9.78, che prorogano di un anno le esenzioni fiscali per le imprese che 

avviano la propria attività nella zona franca urbana delle aree colpite dagli eventi sismici 

del 2016, 

esprime parere non ostativo. 

Stefania Pucciarelli 


